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1. Osservazioni preliminari: fede e politica, un nesso strettissimo 

Uno studio che si prefigga di indagare quale fu il ruolo che i cattolici 

svolsero tra i banchi dell’Assemblea costituente, in modo da vagliarne l’attualità e 

la validità delle proposte, non può che prendere le mosse da alcune considerazioni 

che, sebbene scontate, a volte si sottovalutano; si fa riferimento al nesso strettissimo 

che intercorre tra fede e politica, nesso che appunto alla componente cattolica dei 

Framers dovette essere ben chiaro. Pur non potendo in questa sede dilungarmi sul 

punto1, sembra perlomeno opportuno ricordare quanto, negli anni e fino ad oggi, 

quello in discorso sia stato un tema ricorrente nel Magistero della Chiesa. Prima di 

fare questo, però, ed ai fini di una più chiara comprensione del rapporto tra fede e 

politica, occorre sottolineare il ruolo fondamentale che i fedeli laici hanno 

all’interno della Chiesa, “popolo di Dio” in cammino, della quale essi sono parte 

                                                           
* Ricercatore a t.d. di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di scienze politiche e 

giuridiche dell’Università degli studi di Messina. 
1 Sia consentito rinviare al mio Prime notazioni sul ruolo dei fedeli laici in politica, I e II parte, 

rispettivamente in Itinerarium n. 68-69/2018 e n. 70/2018. Al ruolo dei cattolici in politica è 

dedicato il fasc. n. 3 del 2012 di Iustitia. 
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costitutiva2; la chiamata dei laici trova, secondo quanto affermato da Giovanni 

Paolo II, un fondamento evangelico in “quell’andate anche voi nella mia vigna” che 

si legge nella parabola del padrone che chiama a tutte le ore della giornata (Mt 20, 

3-4)3. A ciò si aggiunga che già, rispetto a quanto affermato dal Papa santo, il 

Concilio Vaticano II aveva affidato ai laici una insostituibile funzione, riconoscendo 

che “per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose 

temporali e ordinandole secondo Dio”4.  

Se partiamo da questo (doveroso, a mio avviso) presupposto, ben si 

comprende, intanto, che la religione cattolica ha in sé questo fondamentale 

connotato di apertura al mondo (… le “realtà temporali”, alle quali poco sopra si 

accennava), chi crede essendo chiamato ad andare oltre una “concezione intimistica 

della fede” e dovendo prendere coscienza della “dimensione pubblica” della 

religione5. Giorgio La Pira, infatti, affermava che “l’orazione non basta; non basta la 

                                                           
2 Si veda, ad es., CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, spec. 30 ss.; ID., Apostolicam actuositatem, 

1 e 7. Tra i molti altri, v. F. TAGLIAFERRI, La proposta della Chiesa ai laici, in A. Bonivento-G. 

Giurisato-A. Monticone-A. Oberti-F. Pizzolato-F. Tagliaferri, Essere laici, Padova 1990, 22. 
3 GIOVANNI PAOLO II, Christifideles laici, 2. 
4 CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, 31; cfr. anche Apostolicam actuositatem, 5 ss., e Ad Gentes, 

19. V. anche PAOLO VI, Populorum progressio, 81. 
5 Cfr. BENEDETTO XVI, Discorso all’incontro con i membri dell’Assemblea Generale 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, 18 aprile 2008, e ID., Discorso in occasione del IV Convegno 

della Chiesa Italiana, Verona, 19 ottobre 2006 (entrambi ora in BENEDETTO XVI, Politica. «Elevata 

forma di carità», San Giuliano Milanese 2013, 63 e 131); PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E 

DELLA PACE, Compendio della dottrina Sociale della Chiesa, 545; G. CREPALDI, Il cattolico in politica. 

Manuale per la ripresa, Siena 2012, 29 ss.; M. TRUFFELLI, Credenti inquieti. Laici associati nella chiesa 

dell’Evangelii gaudium, Roma 2016, 104 s.; non a caso, nel Progetto formativo di AZIONE 

CATTOLICA ITALIANA, “Perché sia formato Cristo in voi”, 2004, 4.1, si legge che “lontani da un 

cristianesimo intimistico e astratto, senza umanità e storia, il mistero dell’incarnazione ci radica 

in pienezza nel nostro tempo, ci spinge ad essere pienamente cittadini e a prenderci cura dei 

luoghi, delle realtà, delle persone che ci sono accanto”. Cfr. anche F. LONGONI, Per un impegno 

concreto in favore della custodia del creato. L’azione delle chiese che sono in Italia per l’attuazione 

dell’enciclica Laudato si’, in AA.VV., Abiterai la terra. Commento all’enciclica Laudato si’, Roma 

2015, 16 s. Sul “rilievo sociale” della religione, che non può essere limitata “a un mero rapporto 

privato tra il singolo e la Divinità”, v. anche P.E. TAVIANI, Idee sulla Democrazia Cristiana (1944), 

ora in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione. Ricerca dell’Istituto Luigi Sturzo, a cura di N. 

Antonetti-U. De Siervo-F. Malgeri, t. I, Bologna 1998, 342. Anche G. GONELLA, Il Programma della 

democrazia cristiana per la nuova Costituzione (1946), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la 

Costituzione, cit., t. II, 735, osservava che l’“etica cristiana […] deve finalmente conquistare la 

vita pubblica”. Sul “legame esistente fra l’azione ‘sociale’ e l’azione ‘religiosa’ dei cattolici”, v. 

anche V. BACHELET, Presenza dei cattolici nella vita sociale, in Enc. soc., Alba, 1958, 5 ss., ora in ID., 

La responsabilità della politica. Scritti politici, a cura di R. Bindi e P. Nepi, Roma 1992, 39 s. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

3 

 

vita interiore; bisogna che questa vita si costruisca dei canali esterni destinati a farla 

circolare nella città dell’uomo”. Occorre quindi che ogni credente faccia la sua parte 

perché “bisogna trasformarla, la società!” e, per fare questo, “bisogna metter mano 

all’aratro”6, il che ovviamente non intacca il rilievo (direi, il primato) della vita 

spirituale, a partire dalla quale tutto il resto muove. 

Facendo un passo in avanti e tornando al tema che qui specificamente ci 

occupa, occorre ricordare che “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 

uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le 

gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di 

genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore”7. Quanto detto sembrerebbe 

sufficiente a mettere in luce come un cattolico non possa non avere a cuore la 

Politica quale servizio reso al bene comune8, che prescinde dall’elettorato passivo e 

che può essere svolto, in forma associata o individuale, nella ferialità e nei diversi 

ambienti di vita che si “abitano”. Come si diceva, il Magistero della Chiesa ha più 

volte fatto specifico riferimento al rilievo della “comunità politica”9 e al (necessario) 

impegno dei laici all’interno di quest’ultima. Al riguardo, si pensi, ad es., all’invito 

rivolto ai laici perché “anche consociando le forze, risanino le istituzioni e le 

condizioni del mondo”10; essi sono tenuti a far valere “il peso della propria 

opinione in maniera tale che il potere civile venga esercitato secondo giustizia e le 

                                                           
6 Per questi riferimenti testuali, v. G. LA PIRA, La nostra vocazione sociale, a cura di M. De 

Giuseppe, Roma 2004, 43 s. (v. anche 63); non si sottovaluti la forza “trasformante” (per 

riprendere un lemma di questo A.: 41) della fede che si sprigiona nel mettere ordine nelle realtà 

temporali. Cfr. FRANCESCO, Evangelii gaudium, 201.   
7 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 1. 
8 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Christifideles laici, 42; FRANCESCO, Discorso all’Assemblea Plenaria del 

Congresso degli Stati Uniti d’America, Washington, D.C., 24 settembre 2015, ora in ID., La carità 

politica. Un volto della misericordia, Città del Vaticano 2016. Si ricordi quanto affermava 

ARISTOTELE, Politica, 1252a, per il quale “tende al più importante di tutti i beni la comunità che è 

la più importante di tutte e comprende in sé tutte le altre: e questa è quella che si chiama città e 

comunità politica”. Cfr. anche G. SAVAGNONE, Dibattito sulla laicità. Alla ricerca di una identità, 

Leumann (To) 2006, spec. 43; ID., I cattolici e la politica oggi. Sette nodi da scogliere, Assisi 2012, 30; 

G. LAZZATI, La carità politica, ora in ID., Chiesa, cittadinanza e laicità, a cura dell’Azione Cattolica 

di Milano, Milano 2004, 83 s. 
9 Si pensi, ad es., a CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 76 ss.; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA 

GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina Sociale della Chiesa, 377 ss. 
10 CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, 36; v. anche CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, 

909 e 1916, e PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina 

Sociale della Chiesa, 552. 
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leggi corrispondano ai precetti morali e al bene comune”11. Ai “cattolici esperti in 

politica” è, infatti, rivolto un espresso invito affinché “non ricusino le cariche 

pubbliche, potendo mediante una buona amministrazione provvedere al bene 

comune e al tempo stesso aprire la via al Vangelo”12. 

Se poi si passa dai documenti conciliari (ai quali ora si è fatto solo qualche 

cenno) al Magistero dei pontefici, si ricorderà che Paolo VI disse che “la politica è 

una maniera esigente – ma non è la sola – di vivere l’impegno cristiano al servizio 

degli altri”13; egli, a proposito dei laici, ha rilevato che “il campo proprio della loro 

attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della politica”14 (unitamente 

ad altri espressamente elencati) e Giovanni Paolo II ha affermato che “i fedeli 

laici non possono affatto abdicare alla partecipazione alla «politica»”15, tutti avendo 

“diritto e dovere di partecipare alla politica, sia pure con diversità e 

complementarietà di forme, livelli, compiti e responsabilità”16. Più di recente, il 30 

aprile 2017, papa Francesco ha detto all’Azione Cattolica Italiana riunita in piazza 

S. Pietro per festeggiare i suoi 150 anni di storia: “il vostro appartenere alla diocesi 

e alla parrocchia si incarni lungo le strade delle città, dei quartieri e dei paesi. Come 

è accaduto in questi centocinquanta anni, sentite forte dentro di voi la 

                                                           
11 CONCILIO VATICANO II, Apostolicam actuositatem, 14. 
12 Ibidem. 
13 PAOLO VI, Octogesima adveniens, 46. Questo concetto era stato già espresso da molti altri, tra i 

quali, in tempi recenti, Pio XI. V. anche PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 

Compendio della dottrina Sociale della Chiesa, 565. 
14 PAOLO VI, Evangelii nuntiandi, 70. 
15 … “ossia alla molteplice e varia azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e 

culturale, destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune” (GIOVANNI 

PAOLO II, Christifideles laici, 42, c.vo test.; questo passaggio è stato ripreso anche da BENEDETTO 

XVI, Deus caritas est, 29, dalla CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale 

circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, 2002, 1, 

dal COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATORE DELLE SETTIMANE SOCIALI DEI CATTOLICI ITALIANI, 

Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza per il futuro del Paese, Documento preparatorio 

per la 46° Settimana Sociale dei Cattolici Italiani Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010, 30). 
16 GIOVANNI PAOLO II, Christifideles laici, 42. Cfr. anche GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, 13, 76; 

CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, 899; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA 

PACE, Compendio della dottrina Sociale della Chiesa, 543, 551, 565 ss. Sulla stessa linea, v. G. 

LAZZATI, Le ragioni dell’impegno politico del fedele laico, ora in ID., Chiesa, cittadinanza e laicità, cit., 

21, ivi v. anche ID., Le condizioni dell’impegno politico del fedele laico, 31 ss., che addirittura 

affermava che l’impegno politico è il primo impegno dei fedeli laici. V. pure G. SAVAGNONE, 

Dibattito sulla laicità, cit., 86 s.; E. PREZIOSI, Una sola è la città. Argomenti per un rinnovato impegno 

politico dei credenti, Roma 2014, 394.  
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responsabilità di gettare il seme buono del Vangelo nella vita del mondo, 

attraverso il servizio della carità, l’impegno politico, – mettetevi in politica, ma per 

favore nella grande politica, nella Politica con la maiuscola! – attraverso anche la 

passione educativa e la partecipazione al confronto culturale”17. Ancora una volta, 

insomma, giunge al laicato associato uno sprone ad uscire da una dimensione 

intimistica della fede e ad impegnarsi nella Politica, vivere responsabilmente quella 

“indole secolare” che è loro propria, per essere “nel mondo” sebbene non “del 

mondo”18 ed essendo quest’ultimo il “luogo teologico della [loro] santificazione”19, 

quel luogo da abitare e da curare. Non poche, poi, sono state le occasioni nelle quali 

i papi hanno opportunamente messo in luce il nesso tra politica e carità, che – 

com’è a tutti noto – costituisce la più importante tra le virtù cardinali20; per stare ai 

giorni nostri, l’attuale Pontefice ha osservato che “la politica, tanto denigrata, è una 

vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene 

comune”21. Anche Aldo Moro ebbe  a dire che “senza la carità una democrazia non 

può sussistere”22. Insomma, alla luce di quanto detto sembra che si possa ravvisare 

                                                           
17 Queste le parole del Papa che hanno ispirato il volume dell’attuale Presidente nazionale di 

Azione Cattolica: M. TRUFFELLI, La P maiuscola. Fare politica sotto le parti. Un dialogo con il 

Presidente dell’Azione Cattolica, Roma 2018.  
18 … secondo la nota “Lettera a Diogneto”. 
19 G. LAZZATI, La città dell’uomo. Costruire, da cristiani, la città dell’uomo a misura d’uomo, Roma 

1984, 51, che riprende PAOLO VI, Allocuzione del 20 settembre 1972; cfr. anche G. LAZZATI, Pensare 

politicamente. II. Da cristiani nella società e nello Stato, Roma 1988, 206 s. 
20 Cfr. 1Cor 13, 1-13. 
21 Da ultimo v. FRANCESCO, Evangelii gaudium, 205, e cfr. Laudato si’, 231; cfr. BENEDETTO XVI, 

Discorso in occasione della Visita pastorale all’Arcidiocesi di Milano e VII Incontro Mondiale delle 

famiglie, 2 giugno 2012 (ora in BENEDETTO XVI, Politica. «Elevata forma di carità», San Giuliano 

Milanese 2013, 145), che discorre della politica come di “elevata forma di carità”. Già in 

Gaudium et spes, 76, si affermava che “tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria 

speciale vocazione nella comunità politica; essi devono essere d’esempio, sviluppando in se 

stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune, così da mostrare con i fatti 

come possano armonizzarsi l’autorità e la libertà, l’iniziativa personale e la solidarietà di tutto il 

corpo sociale, la opportuna unità e la proficua diversità”. In argomento, v. G. LAZZATI, La carità 

politica, cit.; E. PREZIOSI, Una sola è la città, cit., 258 ss., 378; C.M. MARTINI, Le regole etiche della 

politica, in ID., Giustizia, etica e politica nella città, Firenze-Milano 2017, 672 ss., e, ivi, Costruiamo 

una città più amica, 1599, e Costruire una società più fraterna, 1828. 
22 A. MORO, Di fronte alla Costituente (1946), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, 

cit., t. II, 788. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/travels/2012/index_milano.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/travels/2012/index_milano.html
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un vero e proprio obbligo per i cattolici di impegnarsi nella promozione del bene 

comune23. 

Le citazioni potrebbero essere molte altre, ma non è possibile indugiare 

ancora sul punto; tuttavia, i pochi richiami fin qui operati si ritiene che possano 

offrire la cornice entro la quale si muovono i cattolici impegnati nella sfera politica.  

Vediamo adesso quali siano stati i passaggi fondamentali che hanno dato 

impulso all’azione dei cattolici in seno alla Costituente. 

 

2. La spinta iniziale per l’impegno dei cattolici in Assemblea Costituente 

Se quanto sopra rilevato, pur se necessariamente in modo fugace, può 

aiutare (si spera) a cogliere il nesso tra fede e politica, occorre precisare che la 

spinta iniziale ossia l’impulso fondamentale per i costituenti di matrice cattolica è 

da rintracciare, in particolare, in due famosi radiomessaggi natalizi di Pio XII, 

quello del 1942 e quello del 1944. Su essi dobbiamo appuntare per un attimo 

l’attenzione. Nel primo dei due24, Pio XII invitò i credenti a darsi da fare per la 

ricostruzione del Paese, non essendoci spazio per la rassegnazione; affermò infatti: 

“non lamento, ma azione è il precetto dell’ora; non lamento su ciò che è o che fu, 

ma ricostruzione di ciò che sorgerà e deve sorgere a bene della società”. L’invito 

all’azione è chiaro, consapevole com’era il Pontefice della “gravità e i doveri 

dell’ora”25, espressione quest’ultima molte volte adoperata da Pio XII (anche nella 

                                                           
23 … “l’impegno per il Bene Comune [essendo] un aspetto che non può che essere parte 

integrante della normale esistenza del laico” (M. TRUFFELLI, Credenti inquieti, cit., 146, ma v. 

anche 97 ss.); al riguardo, cfr. anche L. STURZO, I cattolici italiani e la vita moderna, discorso 

pronunciato a Caltagirone nel 1905; G. CAMPANINI, Bene comune. Declino e scoperta di un concetto, 

Bologna 2014, 9. D’altra parte, già PAOLO VI, Octogesima adveniens, 24, osservava che per il 

cristiano sussiste un obbligo di partecipare “all’organizzazione e alla vita della società politica”. 

Cfr. G. SAVAGNONE, I cattolici e la politica oggi, cit., 33 (v. anche 110 ss.). Sul rapporto tra fede e 

bene comune, v. FRANCESCO, Lumen fidei, 50 s. 
24 … richiamato anche da A. DE GASPERI, La parola ai democratici cristiani (1943), ora in AA.VV., I 

cattolici democratici e la Costituzione, cit., t. I, 254, sul quale, ivi, v. F. MALGERI, Il contesto politico, 

69 s.; P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, in AA.VV., Valori e principi del regime 

repubblicano. 1. Sovranità e democrazia, t. I, a cura di S. Labriola, Roma-Bari 2006, 39 s., e D. 

NOCILLA, I cattolici e la Costituzione: tra passato e futuro, Roma 2009, 26 ss. 
25 PIO XII, Discorso nel XXV della Gioventù femminile di Azione cattolica, 24 aprile 1943. 
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variante “serietà dell’ora”)26. Degno di nota, in chiave antifascista, fu anche il 

messaggio di mons. Tardini, sostituto alla Segreteria di Stato, che nel 1943 

affermava la necessità di ritornare alla democrazia27. 

Assai significativa è la forza con la quale Pio XII chiese ai credenti di 

intervenire quando disse “vi esortiamo con scongiurante paterna insistenza non 

solo a comprendere intimamente l’angosciosa serietà di quest’ora, ma anche a 

meditare le sue possibili aurore benefiche e soprannaturali, e a unirvi e operare 

insieme per il rinnovamento della società in spirito e verità”; mi piace sottolineare 

l’enfasi usata dal Papa: “scongiurante”, “paterna”, “insistenza”. In quell’occasione, 

poi, Pio XII appuntò l’attenzione su cinque campi d’azione ossia cinque priorità di 

intervento e segnatamente: “Dignità e diritti della persona umana”, “Difesa della 

unità sociale e particolarmente della famiglia”, “Dignità e prerogative del lavoro”, 

“Reintegrazione dell’ordinamento giuridico”, “Concezione dello Stato secondo lo 

spirito cristiano”. Non è certo possibile soffermarsi sulle indicazioni che Pio XII 

elaborò a proposito di ognuno degli ambiti adesso ricordati, tuttavia è chiara 

l’importanza dei temi trattati, sui quali si avrà comunque modo di tornare. 

Particolarmente significativo, come detto, fu anche il Radiomessaggio 

natalizio del 194428, nel quale Pio XII pose l’attenzione sul “problema della 

democrazia”29 e osservò che “i popoli si sono come risvegliati da un lungo torpore” 

e “si oppongono con maggior impeto ai monopoli di un potere dittatoriale, 

insindacabile e intangibile, e riecheggiano un sistema di governo, che sia più 

compatibile con la dignità e la libertà dei cittadini”; in questa circostanza, precisò 

che “‘la Chiesa non riprova nessuna delle varie forme di governo, purché adatte 

                                                           
26 V., ad es., PIO XII, Discorso alle popolazioni cadute sotto le popolazioni straniere, 2 giugno 1940; ID., 

Discorso alla Curia Romana, 24 dicembre 1946; ID., Radiomessaggio natalizio del 1953; ID., Fidei 

Donum. Cfr. M. CASELLA, Cattolici e Costituzione. Orientamenti e iniziative del cattolicesimo 

organizzato (1945-1947), Perugia 1987, 35 s. 
27 F. MALGERI, Il contesto politico, cit., 71 
28 … al quale accenna anche F. MALGERI, Il contesto politico, cit., 70 s.; v., inoltre, P. POMBENI, Il 

contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 40; D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 30. 
29 Invero, la scelta della democrazia, quale preferibile forma di organizzazione 

dell’ordinamento, si può ricondurre già agli anni venti e trenta, grazie all’opera di don L. Sturzo 

e di J. Maritain, come osserva G. CAMPANINI, Dal Codice di Camaldoli alla Costituzione. I cattolici e 

la rinascita della democrazia, in Aggiornamenti sociali, 5/2006, 403. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

8 

 

per sé a procurare il bene dei cittadini’ (Leon. XIII Encycl. «Libertas », 20 giugno 

1888, in fin.)”. Interessante, per quello che poi avremmo letto nella Costituzione 

italiana, è il riferimento alla dignità “non solo sotto il rispetto personale, ma anche 

nella vita sociale”; a tale passaggio sembra fare eco l’art. 3 Cost.  

In questo discorso di Pio XII sembra trovare fondamento (o uno dei 

fondamenti) quella che sarebbe divenuta l’architrave sulla quale si è retta per 

settant’anni, fino ad oggi, la Carta costituzionale e cioè la primazia della persona 

umana30, che poi sarebbe emersa in modo chiaro nel dibattito costituente e 

specialmente – come si vedrà a breve – nelle parole di Giorgio La Pira31 

emblematicamente espressive dell’orientamento della DC volto a dar vita ad una 

“democrazia personalista”32; l’illustre Costituente, riferendosi alla “centralità della 

persona umana”, parlò di “pietra d’angolo” di tutta l’impalcatura costituzionale33. 

Il Papa, infatti, ha rilevato che “la cura e la sollecitudine della Chiesa [doveva 

essere] rivolta […] all’uomo, come tale, che, lungi dall’essere l’oggetto e un 

elemento passivo della vita sociale, n’è invece, e deve esserne e rimanerne, il 

soggetto, il fondamento e il fine”.  

Pio XII, poi, indicò quali dovessero essere i “caratteri propri” dei governati e 

dei governanti. Sotto il primo profilo, il Papa mise in luce due diritti che avrebbe 

dovuto avere ogni cittadino: quello di poter “esprimere il proprio parere sui doveri 

e i sacrifici, che gli vengono imposti” e “non essere costretto ad ubbidire senza 

essere stato ascoltato”; inoltre, evidenziava l’esigenza di “mettere il cittadino 

sempre più in condizione di avere la propria opinione personale, e di esprimerla e 

                                                           
30 … come ricorda anche L. CARLASSARE, Conversazioni sulla Costituzione, Padova 2011, 75 s. 
31 Cfr., ad es., G. LA PIRA, Relazione alla Commissione per la Costituzione. I Sottocommissione, e la 

sua nota formula: “lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato”, ossia esattamente 

l’opposto di quanto avvenuto durante il regime fascista. Si ricordi poi la sua insistenza per la 

necessità che la Costituzione avesse una “base teoretica, la quale consiste in una determinata 

concezione dell’uomo e dei suoi rapporti con la società e lo Stato”; La Pira non mancava di 

osservare che quella che si stava redigendo (e che ci è stata consegnata) era una “Costituzione 

umana” perché “indaga obiettivamente le strutture dell’uomo” (Assemblea Costituente, 11 

marzo 1947). 
32 A. DEL NOCE, Il voto obbligatorio (1946), ora in AA. VV., I cattolici democratici e la Costituzione, 

cit., t. I, 705, ma passim. 
33 … come ricorda V. TONDI DELLA MURA, La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca, 

in www.rivistaaic.it, n. 00/2010, § 1, nel richiamare i lavori svolti in Assemblea Costituente l’11 

marzo 1947. 

http://www.rivistaaic.it/
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farla valere in una maniera confacente al bene comune”. Pertanto, come il Papa 

affermò, “lo Stato non contiene in sé e non aduna meccanicamente in un dato 

territorio un’agglomerazione amorfa d’individui. Abissale e chiara, verrebbe da 

dire, era (ed è) la differenza che intercorre tra “massa di persone” e “popolo”, come 

si legge nel testo del Radiomessaggio; la prima “è la nemica capitale della vera 

democrazia e del suo ideale di libertà e di uguaglianza”, nel secondo “il cittadino 

sente in se stesso la coscienza della sua personalità, dei suoi doveri e dei suoi diritti, 

della propria libertà congiunta col rispetto della libertà e della dignità altrui”. 

Significativamente, il Pontefice esclama: “quale spettacolo offre uno Stato 

democratico lasciato all’arbitrio della massa! La libertà, in quanto dovere morale 

della persona, si trasforma in una pretensione tirannica di dare libero sfogo 

agl’impulsi e agli appetiti umani a danno degli altri. L’uguaglianza degenera in un 

livellamento meccanico, in una uniformità monocroma […]. E sopravvivono 

soltanto, da una parte, le vittime illuse del fascino appariscente della democrazia, 

confuso ingenuamente con lo spirito stesso della democrazia, con la libertà e 

l’uguaglianza; e, dall’altra parte, i profittatori più o meno numerosi che hanno 

saputo, mediante la forza del danaro o quella dell’organizzazione, assicurarsi sugli 

altri una condizione privilegiata e lo stesso potere”. Spontanea, per andare ai nostri 

giorni, sorge la domanda: quando assistiamo ad una volontà espressa in assenza di 

un confronto reale e lasciata alla solitudine della “dimensione” virtuale possiamo 

ritenere che quella decisione sia stata presa da un “popolo” che al suo interno 

dibatte e si confronta o da una “massa di persone” che si limitano ad un semplice 

click? Per ovvie ragioni, non è possibile sviluppare tale questione, che pure sembra 

di fondamentale importanza ed attualità. 

Trattando poi i “caratteri” che avrebbero dovuto presentare i governanti, 

Pio XII dopo aver messo in luce l’importanza dell’autorità precisò che “la dignità 

dell’uomo è la dignità dell’immagine di Dio, la dignità dello Stato è la dignità della 

comunità morale voluta da Dio, la dignità dell’autorità politica la dignità della sua 

partecipazione all’autorità di Dio”. Chi detiene il potere non può sottovalutare 

queste fitte relazioni e sulla base di queste è chiamato ad esercitare la propria 
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autorità. Quali caratteri allora devono possedere i rappresentanti del popolo? 

Secondo il Papa, “la questione della elevatezza morale, della idoneità pratica, della 

capacità intellettuale dei deputati al parlamento, è per ogni popolo in regime 

democratico una questione di vita o di morte, di prosperità o di decadenza, di 

risanamento o di perpetuo malessere”. Ci si potrebbe chiedere se oggi, come in 

ogni tempo, tali requisiti risultino soddisfatti. Peraltro, coloro che sono chiamati ad 

esercitare la funzione legislativa “si considerino come i rappresentanti dell’intero 

popolo e non già come i mandatari di una folla, ai cui particolari interessi spesso 

purtroppo sono sacrificati i veri bisogni e le vere esigenze del bene comune” (al 

quale lo Stato – secondo la visione cattolica – è preordinato)34. Quest’ultimo 

passaggio fa venire in mente il principio del divieto di mandato imperativo, istituto 

che – com’è noto – oggi taluni mettono in discussione; l’interesse dell’intera 

nazione e non dei propri elettori deve essere l’obiettivo, che si deve tradurre in 

costante impegno, di chi siede in Parlamento. Questa è la base della democrazia e 

solo in questo modo le minoranze possono dirsi rappresentate e tutelate.   

Non priva di significato è la considerazione in base alla quale coloro che 

siedono tra i banchi del Parlamento debbano essere “uomini soprattutto capaci […] 

di essere guide e capi specialmente nei tempi in cui le incalzanti necessità 

sovreccitano la impressionabilità del popolo, e lo rendono più facile ad essere 

traviato e a smarrirsi”. Quanto ora detto sembra promuovere un modello di potere 

legislativo che contrasti la “impressionabilità del popolo”, non essendo chiamato a 

parlare alla “pancia delle persone”, come oggi suole dirsi. Sulla base di questi 

presupposti, il Papa rileva che “una sana democrazia” non può che prevedere 

limiti al potere legislativo. La volontà popolare, come espressa nella legge, non può 

quindi essere sovrana in modo assoluto, potendo (rectius, dovendo) incontrare i 

suddetti limiti.  

Inoltre “dal riconoscimento” dell’“unità del genere umano e della famiglia 

dei popoli”, come osserva il Pontefice, “dipende l’avvenire della pace”. In tempo di 

migrazioni, mi pare che questo passaggio meriti di essere ricordato. 
                                                           
34 Cfr., tra gli altri, A. AMORTH, La concezione dello Stato (1945), ora in AA. VV., I cattolici 

democratici e la Costituzione, cit., t. I, 279. 
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Pio XII, poi, affermò che dovere di tutti fosse “proscrivere e bandire una 

volta per sempre la guerra di aggressione come soluzione legittima delle 

controversie internazionali e come strumento di aspirazioni nazionali”, principio 

che trova riscontro oggi nell’art. 11 Cost. Si auspicava la “formazione di un organo 

per il mantenimento della pace, organo investito per comune consenso di suprema 

autorità, e il cui ufficio dovrebbe essere anche quello di soffocare in germe qualsiasi 

minaccia di aggressione isolata o collettiva”. “Organo” che con molta probabilità 

potremmo ricondurre all’ONU, ma non solo.   

Ecco, poi, il richiamo alla solidarietà “per uscire dall’irretimento, in cui la 

lotta e l’odio hanno avvolto il mondo, vale a dire il ritorno a una solidarietà da 

troppo tempo dimenticata, solidarietà non ristretta a questi o a quei popoli, ma 

universale, fondata sulla intima connessione delle loro sorti e sui diritti in egual 

modo loro spettanti”. Non si può fare a meno di richiamare, a tal proposito, l’art. 2 

Cost.  

Il Pontefice, inoltre, non mancò di sottolineare – com’è comprensibile – 

l’importanza della religione cattolica (e della Chiesa) per la democrazia, “l’ordine 

stabilito da Dio degli esseri e dei fini” essendo “ultimo fondamento e norma 

direttiva di ogni democrazia”; la Chiesa, infatti, era (ed è) chiamata ad annunziare 

al mondo “la dignità dell’uomo, la vocazione alla figliolanza di Dio”. Questi ultimi 

richiami, unitamente a molti altri, sono alla base dei tentativi e dei desideri dei 

deputati cattolici a porre in essere una Costituzione “cristianamente ispirata”35. 

In definitiva, non si può fare a meno di notare la “densità” dei messaggi di 

Pio XII, tanto da poterne trovare traccia fra le trame della Costituzione; come mai 

ciò accadde è presto detto: tali indicazioni furono “assorbite” e fatte proprie dai 

cattolici costituenti, che in un certo senso si fecero portatori di queste (e di altre) 

istanze. Ma prima di giungere in Assemblea costituente quali furono i passaggi 

intermedi? Se ne possono ricordare diversi, ma su due in particolare occorre 

appuntare l’attenzione. 

                                                           
35 … che si ha quando “‘l’oggetto’ della costituzione, il suo fine, sia la persona umana quale il 

cattolicesimo la definisce e la mostra”, come osserva G. LA PIRA, Esame di coscienza di fronte alla 

Costituente (1945), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, cit., t. II, 625. 
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3. (Segue) Alcuni rilevanti passaggi intermedi prima di giungere in 

Assemblea Costituente  

Non v’è dubbio che in Assemblea costituente i cattolici arrivarono 

preparati36. Non si possono non ricordare i Comitati civici la cui costituzione, su 

impulso proprio di Pio XII, Gedda37 avviò in tutta Italia e che, il 18 aprile 1948, 

favorirono la vittoria della DC sulla Sinistra. Si ricordino, poi, le Idee ricostruttive 

della Democrazia Cristiana (1943) di Alcide De Gasperi38, la ripresa delle attività degli 

ex popolari di don Luigi Sturzo (che intanto era in esilio negli USA, ma che molto 

influenzò i lavori della Costituente)39, ma in particolare sono da rammentare 

l’esperienza del Codice di Camaldoli e quella della XIX Settimana Sociale dei 

cattolici italiani, che si svolse a Firenze nel 1945, dal titolo: “Costituzione e 

Costituente”40. Insomma, quell’impulso di Pio XII non rimase senza effetto. 

Non essendo questa una ricerca storiografica, sia consentito solo qualche 

cenno sui precedenti dell’Assemblea costituente, senza alcuna pretesa di 

esaustività.  

In via preliminare, non si può fare a meno di ricordare l’impegno che, già a 

partire dalla Liberazione, caratterizzò l’Azione Cattolica Italiana (AC) nel definire 

“l’assetto istituzionale e politico del Paese”41; il contributo che a tal proposito la più 

antica tra le associazioni ecclesiali offrì fu decisivo, anche a motivo della capillare 

presenza dell’AC nel territorio, della quantità di aderenti che contava (peraltro, di 

tutte le età e di entrambi i sessi) e per lo spessore intellettuale che caratterizzava i 

                                                           
36 Cfr. D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 29. 
37 Presidente centrale della GIAC, la Gioventù Italiana di Azione Cattolica dal 1934 al 1946, 

Presidente degli Uomini di Azione Cattolica dal 1946 al 1949 e quindi Presidente Generale 

dell’intera associazione dal 1952 al 1959 (v. in www.isacem.it, sito dell’Istituto per la storia 

dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia “Paolo VI”; v. anche M. INVERNIZZI, 

(voce) Luigi Gedda, in www.santiebeati.it). 
38 … adesso consultabili in AA.VV., I cattolici democristiani e la Costituzione, cit., t. I, 232 ss. 

Accenna ad esse anche G. CAMPANINI, Dal Codice di Camaldoli alla Costituzione, cit., 403. 
39 Sul ruolo svolto da Sturzo, cfr., tra i tanti, U. DE SIERVO, Le scelte costituzionali, in AA.VV., I 

cattolici democratici e la Costituzione, cit., 191. 
40 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 145 ss. Cfr. F. MALGERI, Il contesto politico, cit., 76 ss.; P. 

POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 45; U. DE SIERVO, Il ruolo dei giuristi alla 

Costituente, in Nomos 3/2017, 5 s. 
41 F. MALGERI, Introduzione, in AA.VV., Chiesa e Azione Cattolica alle origini della Costituzione 

repubblicana, a cura di F. Malgeri e E. Preziosi, Roma 2005, 5. 

http://www.isacem.it/
http://www.santiebeati.it/
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suoi esponenti, quello della formazione (sia spirituale che culturale) essendo 

sempre stato un tratto distintivo dell’associazione stessa42.  

Dal 18 al 24 luglio 1943, su iniziativa del Movimento dei Laureati di Azione 

Cattolica e dell’Istituto Cattolico di Attività sociale, si riunì nel monastero 

benedettino di Camaldoli un gruppo di intellettuali cattolici con l’intento di fissare 

una serie di principi volti a regolare la convivenza alla luce del Magistero sociale 

della Chiesa; lo spunto era offerto dal precedente Codice di Malines del 1927, 

sebbene l’idea non fosse semplicemente quella di provvedere ad un aggiornamento 

di quest’ultimo. Elaborato tra il 1943 e il 1945, il testo “Per la comunità cristiana. 

Principi dell’ordinamento sociale a cura di un gruppo di studiosi amici di 

Camaldoli”, che poi sarebbe stato conosciuto più semplicemente con il nome di 

“Codice di Camaldoli”, ebbe una portata assai significativa per la compagine di 

matrice cattolica seduta tra i banchi dell’Assemblea costituente; il Codice venne 

pubblicato nel 1945, dopo la fine della guerra, da Studium, Casa editrice del 

Movimento dei Laureati di Azione cattolica43. Fortemente influenzato dai 

radiomessaggi di Pio XII ai quali si è già fatto riferimento, esso fu il frutto di una 

proficua collaborazione di personalità del calibro di Capograssi, La Pira, Moro, 

Fanfani, Taviani, Veronese sotto la guida di mons. A. Bernareggi, Assistente 

ecclesiastico del Movimento Laureati di Azione Cattolica. La stesura finale fu 

affidata a Paronetto, Vanoni, Saraceno, e allo stesso Capograssi44, il quale invero 

non mancò di manifestare “dubbi sulla Costituzione”45. In estrema sintesi, i principi 

di cui si compose il Codice ruotavano, in particolare, intorno alla centralità (e al 

primato rispetto allo Stato) della persona umana e della sua dignità (tracce 

significative si possono ritrovare nel contributo offerto, come detto, da La Pira in 

                                                           
42 Si veda il Progetto formativo di AC, “Perché sia formato Cristo in voi”, cit. 
43 G. CAMPANINI, Dal Codice di Camaldoli alla Costituzione, cit., 402 ss. Tra i molti altri, sul Codice 

v. R. PEZZIMENTI, Il Movimento cattolico post-unitario. Dall’eredità di Rosmini a De Gasperi, Roma 

2014, 165 ss. 
44 G. CAMPANINI, Dal Codice di Camaldoli alla Costituzione, cit., 403 s. 
45 G. CAPOGRASSI, Dubbi sulla Costituzione (1945), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la 

Costituzione, cit., t. II, 496 ss. 
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special modo e comunque da tutti i cattolici in Assemblea costituente)46; non a caso, 

in esso si legge che lo Stato deve “garantire i diritti di tutti gli individui e delle 

comunità e società che essi formano dirette a realizzare i loro interessi e fini umani” 

(cfr. l’art. 2 Cost.). Si precisa che “la ragione di essere dello stato e la condizione 

fondamentale della sua legittimità è il riconoscimento, il rispetto e la garanzia del 

diritto della persona umana di conseguire liberamente la sua perfezione fisica, 

intellettuale e morale cioè della libertà individuale” (cfr. art. 13 Cost.). Non mancò 

il riconoscimento della libertà religiosa, con l’implicita rinuncia dello Stato 

confessionale47. Si precisò che l’attività economica dovesse essere retta dai principi 

della giustizia sociale, “quale concreta espressione del bene comune”. Inoltre, si 

affermò che fosse un “falso dogma” quello della “sovranità assoluta dello stato”; 

venne sancita anche la libertà di coscienza48. Per stare all’attualità, nel Codice si 

affermava che “limitazioni e condizioni poste tanto alla emigrazione quanto alla 

immigrazione, che si fondassero sulla difesa di interessi particolari o sull’egoismo 

nazionale o di classe sono contrarie anche al bene comune rettamente inteso, che 

non può prescindere dal bene comune internazionale e dalle esigenze della pacifica 

convivenza dei popoli”. 

Degno di nota è il richiamo all’importanza della “partecipazione alla vita 

sociale”, che si voleva favorire (cfr. l’art. 3 Cost.) attraverso le comunità intermedie. 

Si parlò delle “necessarie relazioni” tra Chiesa e Stato e della collaborazione che 

sarebbe dovuta esservi nelle “materie miste”, quelle cioè riguardanti entrambi. 

Nel Codice poi si affrontò il tema della famiglia, “cellula della struttura 

sociale”, da considerare “una istituzione naturale, di origine divina, ordinata alla 

                                                           
46 A proposito della posizione di La Pira, v., tra gli altri, N. ANTONETTI, Dottrine politiche e 

dottrine giuridiche. I cattolici democratici e i problemi costituzionali (1943-1946), in AA.VV., I cattolici 

democratici e la Costituzione, cit., t. I, 157 ss., e U. DE SIERVO, Le scelte costituzionali, cit., 187; P. 

POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 53, 72 s. Anche Moro mise in luce, alla 

conclusione dei lavori del Progetto di Costituzione, che “il punto al quale è oggi sapientemente 

onorata la nostra costituzione” fosse “la dignità della persona umana” [v. A. Moro, Fedele al 

mandato (1947), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, cit., t. III, 1029]. Si veda 

anche l’intervento di Tupini in Assemblea Costituente, il 5 marzo 1947. 
47 Cfr. G. CAMPANINI, Dal Codice di Camaldoli alla Costituzione, cit., 404. 
48 Sul punto, si veda, ad es., A. DE GASPERI, Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana (1943), ora 

in AA.VV., I cattolici democristiani e la Costituzione, cit., t. I, 234, e ID., La parola ai democratici 

cristiani, cit., 246. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

15 

 

procreazione e alla educazione della prole”, oltre che “come primo sussidio dato 

agli uomini per il perfezionamento del proprio essere” (potremmo dire per lo 

“sviluppo della personalità” nell’ambito anche delle formazioni sociali, ex art. 2 

Cost.). Inoltre, si dedicò spazio al tema dell’educazione e dell’istruzione (e quindi 

della scuola)49. Sull’importanza delle formazioni sociali, quale “luoghi” da 

prendere in considerazione nella tutela dei diritti, che non possono essere garantiti 

meramente secondo una visione “atomistica” dell’uomo, qualche anno dopo si 

sarebbe pronunciato Giorgio La Pira in Commissione per la Costituzione, che 

osservò che il “sistema integrale della persona esige […] che vengano riconosciuti e 

protetti […] anche i diritti essenziali delle comunità naturali”50.  

Infine, si pensava ad un ordine internazionale per “assicurare positive 

condizioni di pace all’umanità”. 

Se quanto ora ricordato costituisce solo una estrema esemplificazione del 

contenuto del Codice di Camaldoli, la cui illustrazione richiederebbe ben altro 

spazio, degna di nota è anche, come detto, la Settimana Sociale dei cattolici italiani 

che si svolse a Firenze nel 1945, tra il 22 e il 28 ottobre, dopo uno stop durato 11 

anni51; non poche erano le aspettative riposte su questo incontro, come pare 

testimoniare quanto detto da Alcide De Gasperi che, in un saluto iniziale, disse: 

“avvicinarsi a questa assise dell’Azione Cattolica è come eseguire una grande 

ascensione montana. Ci si trova in un’atmosfera ossigenata”52. La Settimana, frutto 

anche in questo caso della collaborazione tra ICAS e AC, era per la seconda un 

modo di ottemperare all’invito del Papa di occuparsi dell’educazione civica degli 

italiani, come emerge da una lettera inviata da Veronese al card. Leviatrano del 18 

                                                           
49 A proposito dell’educazione, P.E. TAVIANI, Idee sulla Democrazia Cristiana (1944), cit. 336, 

osservava come essa fosse il “problema sociale” e che l’educazione dovesse essere “di tutto 

l’uomo, cioè al tempo stesso religiosa, politica ed economica”. In argomento, particolarmente 

interessante sarebbe stata la Relazione di Aldo Moro nella Commissione per la Costituzione, che 

pure si sofferma sul diritto ad insegnare e quindi, com’è noto, sul tema della scuola. 
50 G. LA PIRA, Relazione alla Commissione per la Costituzione, cit.; ID., Il valore della Costituzione, ora 

in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, cit., t. III, 1165 ss. 
51 Cfr., tra i tanti, P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 45. Diversi interventi 

della Settimana Sociale sono ora contenuti in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, cit., 

t. II, 517 ss. 
52 A. DE GASPERI, La luce del pensiero cristiano nella vita politica (1945), ora in AA.VV., I cattolici 

democratici e la Costituzione, cit., t. II, 627. 
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giugno 194553. Dietro richiesta inviata a mons. Montini, giunse anche una lettera di 

Pio XII circa l’impegno che avrebbe dovuto animare i cattolici in vista di una 

Costituzione che “non si opponga ai sani principi religiosi e morali, ma ne tragga 

piuttosto vigorosa ispirazione, e ne proclami e ne persegua sapientemente le alte 

finalità”, una Carta da consegnare “alla generazione presente e alle future”54. Tra i 

temi oggetto di particolare attenzione vi erano la scuola e la famiglia55, ma l’idea 

era quella di sottoporre ai cattolici la “questione costituzionale” nel suo 

complesso56. In quella occasione, erano, tra gli altri, presenti Gonella, La Pira, 

Amorth, Fanfani, Tosato, Corsanego, De Gasperi57; interessante fu la prolusione del 

card. Dalla Costa che mise in luce l’importanza delle virtù dei cittadini58 (a 

prescindere da quale fosse la forma di governo) e non meno significativa fu la 

relazione di Gonella che, tra l’altro, si soffermò sul senso della rigidità 

costituzionale59; strettamente collegato a quest’ultimo tema, importanti furono sia 

l’intervento di Tosato che la Relazione di G. Leone in merito alla necessità di 

introdurre nell’ordinamento le garanzie costituzionali60, ma si ricordano anche il 

contributo che quest’ultimo diede a proposito del Presidente della Repubblica e del 

Governo61. Fanfani si pronunciò sul riconoscimento dei diritti di libertà62, mentre 

                                                           
53 Ne dà conto M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 145, che precisa che si sarebbe dovuto 

trattare di una “sorta di catechesi civile”. 
54 Anche la lettera del Pontefice è riportata da M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 149, in 

nota 14. 
55 Si veda, ad es., l’intervento di F. PERGOLESI, Orientamenti e tendenze delle Costituzioni 

contemporanee (1945), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, cit. t. II, 529 ss. 
56 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 146 s. 
57 … come ricorda, fra gli altri, F. MALGERI, Introduzione, cit., 7. 
58 Sull’importanza delle virtù per la democrazia, v. anche G. GONELLA, Il Programma della 

democrazia cristiana per la nuova Costituzione, cit., 745. 
59 Cfr. G. GONELLA, Costituzione e Costituente (1945), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la 

Costituzione, cit., t. II, 518.  
60 Cfr. E. TOSATO, Garanzia delle leggi costituzionali (1945), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la 

Costituzione, cit., t. II 560 ss.; ID., Relazione nella Commissione per la Costituzione, che pure non 

risulta negli Atti della Commissione per la Costituzione, ma che ora è in AA.VV., I cattolici 

democratici e la Costituzione, cit., t. III, 953 ss.; G. LEONE, Relazione nella Commissione per la 

Costituzione. II Sottocommissione, ma v. anche M. RUINI, Relazione del Progetto di Costituzione. 
61 P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 65. 
62 Cfr. A. FANFANI, Il problema sociale contemporaneo e le Costituzioni (1945), ora in AA.VV., I 

cattolici democratici e la Costituzione, cit. t. II, 547 ss. Dello stesso, v. la Relazione nella Commissione 

per la Costituzione. III Sottocommissione. 
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La Pira invitava a rivedere la concezione liberale dello Stato63 e, in generale, 

invitava ad un “esame di coscienza”64; Corsanego, infine, affrontò il tema del 

“problema religioso”65, ma anche della famiglia66. 

Frutto della Settimana Sociale è una dichiarazione nella quale emergono 

talune priorità alle quali qui si accenna: il “pieno e inviolabile […] rispetto della 

dignità umana”; il riconoscimento dell’importanza della Religione cattolica, sulla 

base del quale dovevano poggiare i rapporti tra Stato e Chiesa; la garanzia dei 

diritti e delle libertà della famiglia; il ruolo educativo e la libertà della Scuola; la 

giustizia sociale, fondata su taluni principi fondamentali che vengono enunciati; la 

giustizia internazionale ispirata ai valori di fraternità ed eguaglianza; l’invito 

all’“adempimento unanime del dovere elettorale e di quella convivenza civile che 

ne assicuri l’efficace attuazione”67. Non v’è dubbio, come pare chiaro da quanto ora 

detto, che il Codice di Camaldoli, al quale abbiamo già accennato, avesse molto 

influenzato la Settimana fiorentina68, che non fu (giustamente) una parentesi ma 

che ebbe un seguito; seguì, infatti, un importante lavoro in AC volto a mettere a 

frutto quanto era stato detto durante gli intensi giorni nei quali si era discusso di 

“Costituzione e Costituente”.   

Non è possibile soffermarsi oltre sul punto; tuttavia le tappe che 

precedettero l’inizio dei lavori dell’Assemblea costituente pare siano state 

fondamentali per lo sviluppo, in generale, del dibattito che portò alla redazione 

della Carta e, in particolare, com’è ovvio, per le posizioni sostenute dai deputati 

cattolici.   

         

                                                           
63 R. PEZZIMENTI, Il Movimento cattolico post-unitario, cit., 170 ss. I diversi interventi sono ricordati 

anche da M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 150. Sulla relazione di Gonella, in merito alla 

rigidità della Costituzione e all’istituzione della Corte, v. pure F. MALGERI, Il contesto politico, cit., 

88. Su questi temi, v. Le idee ricostruttive di Alcide De Gasperi e poi l’intervento di Egidio Tosato 

alla Settimana Sociale di Firenze (sul punto, v. N. ANTONETTI, Dottrine politiche e dottrine 

giuridiche, cit., 148 s.). 
64 G. LA PIRA, Esame di coscienza di fronte alla Costituente, cit., 598 ss. 
65 C. CORSANEGO, Il problema religioso nelle Costituzioni moderne (1945), ora in AA.VV., I cattolici 

democratici e la Costituzione, cit. t. II, 538 ss.  
66 Cfr. C. CORSANEGO, Relazione nella Commissione per la Costituzione. I Sottocommissione. 
67 Per il contenuto della dichiarazione si veda M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 154 s. 
68 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 156. 
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4. Il travaglio e il fermento dell’Azione Cattolica Italiana prima 

dell’insediamento dell’Assemblea Costituente 

Prima di procedere, non si può fare a meno di ricordare, per quanto qui ci 

occupa, il travaglio ed il fermento (non senza prudenza)69 che caratterizzò l’Azione 

Cattolica Italiana in quegli anni, già prima dell’elezione dell’Assemblea costituente. 

La DC non doveva, né avrebbe dovuto, rappresentare l’AC, non essendo il partito 

di quest’ultima (non erano identificabili o sovrapponibili le due esperienze, seppur 

strettamente collegate, come ora si dirà in breve); si rivendicava, infatti, con 

insistenza l’apoliticità e l’apartiticità dell’AC70, il fine della cui azione era “educare 

alla politica e alla partecipazione: fu questo […] l’impegno, se non primario certo 

co-primario, dell’AC nel periodo della Costituente”71. A tal proposito, infatti, si 

pose un problema circa i rapporti che dovevano intercorrere tra le due formazioni 

(AC e DC)72. Ci si chiedeva infatti se dovesse esservi un appoggio ufficiale dell’AC 

alla DC73, essendo avvertita la necessità di non confondere il partito con 

l’associazione, anche per non “rompere i ponti con altri partiti, soprattutto in vista 

dei lavori della Costituente”74, motivo per il quale si proponeva di evitare 

“comunicati ufficiali da parte dell’AC”75. Inoltre, molto si discusse in merito alla 

eventuale incompatibilità di cariche, ossia se incarichi associativi (quelli dei 

dirigenti) fossero incompatibili con incarichi politici tra le fila della DC76. Di certo, 

come fu fatto notare, l’AC sarebbe stata rappresentata nella DC dalla presenza di 

                                                           
69 Cfr. F. MALGERI, Il contesto politico, cit., 67, che peraltro ricorda che il motto era “pregare e 

operare”. 
70 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 51 s., ma passim. Non si può fare a meno di ricordare 

lo “schema” che la GIAC (Gioventù di Azione Cattolica) inviò ai soci. Nel chiedersi se l’AC 

fosse “apolitica”, si precisava doversi trattare di una “politica nel senso lato dato a questa 

espressione” e che “l’A.C. pur agendo sul terreno religioso-morale ha una sua funzione politica 

che si svolge al di fuori e al di sopra dei partiti politici, con metodi di lavoro che sono 

assolutamente diversi da quelli di un partito politico e senza scendere nelle questioni di stretta 

tecnica politica che sono di competenza di questi ultimi” (testo riportato da M. CASELLA, 

Cattolici e Costituzione, cit., 90 s.; v. anche 105).  
71 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 54. 
72 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., spec. 170 ss., ma passim.; F. MALGERI, Il contesto politico, 

cit., 92 ss. 
73 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 163. 
74 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 164. 
75 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 164. 
76 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 169 ss. 
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nomi qualificati come quelli “Jervolino e Signora, Mattarella, Andreotti, Foresi, 

Gonella, Lazzati. Taviani, Fanfani, Bianchini, Tosato, ecc., i quali ‘saranno 

sicuramente candidati e sui quali certo si appunteranno i voti di preferenza 

dell’A.C., che riconosce come propri uomini’”77. 

Due, in estrema sintesi, furono le posizioni all’interno dell’Associazione: 

secondo alcuni l’AC non sarebbe dovuta entrare nell’agone politico e rimanere in 

una posizione di “superiorità rispetto ai partiti”78 (compresa la DC), l’altra di segno 

diverso (o, forse, opposto), sostenuta, tra gli altri, da Gedda79. Ecco il verbale della 

riunione conclusiva, che venne inviato alla Segreteria di Stato: “I Dirigenti di 

Azione Cattolica che sono invitati dalla Democrazia Cristiana a far parte come 

Candidati nelle elezioni per l’Assemblea Costituente della stessa Democrazia 

Cristiana possono accettare il mandato, senza dare, almeno per ora, le dimissioni 

dalle loro cariche di Azione Cattolica; ma resta inteso che la loro partecipazione alle 

liste elettorali avviene sotto la loro personale responsabilità, come si addice a 

singoli cittadini, e non implica alcun incarico rappresentativo formale dell’Azione 

Cattolica”80. Significativa fu la vicenda che riguardò Aldo Moro, in vista di una sua 

candidatura, per lo scambio di missive che si ebbe tra quest’ultimo e Veronese, 

Presidente generale di AC (1946-1952); pur non sussistendo ad avviso del primo 

alcuna incompatibilità, e pur essendo di tenore diverso la proposta del Papa al 

riguardo, egli decise di dimettersi dalla Segreteria Centrale dei Laureati di AC (era 

questo, infatti, uno dei rami dell’Associazione) e dalla direzione di Studium (rivista 

dell’AC). Poi, invero, in seguito ad ulteriori lettere tra i due, Moro accettò l’opzione 

di mettersi in aspettativa (che poi era quanto proponeva il Papa); tuttavia, dopo 

poco tempo, venendo eletto tra i deputati della DC in Assemblea Costituente, egli 

decise di dimettersi81. 

                                                           
77 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 175, che riporta anche le parole di Veronese, 

segretario generale dell’AC, che affermava inoltre: “‘è preciso ordine dei Superiori’ che l’A.C. 

faccia il possibile per ‘fiancheggiare la decisiva azione politica che si avvia alla Costituente’”. 
78 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 176 s. 
79 Cfr., tra gli altri, R. PEZZIMENTI, Il Movimento cattolico post-unitario, cit., 176. 
80 Stralcio del verbale è riportato, ancora, da M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 177.  
81 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 179 ss. Sul punto, cfr. anche R. MORO, Aldo Moro, in 

Nomos, 3/2017, 5. 
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In aggiunta a quanto detto, non si può sottovalutare che il grande fermento 

di cui si diceva vi era in AC non solo a livello centrale, ma anche locale82. Non è 

possibile in questa sede dare conto dell’intenso lavoro svolto attraverso riunioni, 

lettere, prese di posizione, contributi di vario genere che caratterizzarono la vita 

associativa di quegli anni, sia a livello nazionale che – appunto – nelle singole 

diocesi83, anche perché – come detto – l’intento di queste pagine non è quello di 

svolgere un’indagine storiografica. Un passaggio, però, sembra da sottolineare e 

cioè quello di una circolare del 14 aprile 1946 che venne inviata alle sedi diocesane, 

contenente “le direttive dell’AC in ordine alla Costituente”84; dopo aver 

sottolineato l’importanza dell’appuntamento elettorale del 2 giugno, tale 

documento mise in luce il ruolo dell’AC “per l’educazione politica del popolo”, 

funzione della quale ancora oggi – sempre nel rispetto della “scelta religiosa” verso 

la quale optò l’associazione con Vittorio Bachelet e che si concretizza nel non 

collateralismo con le forze politiche in campo – se ne sente un gran bisogno. Tra le 

altre cose indicate dalla circolare, vi era la richiesta di costituzionalizzare i rapporti 

tra Stato e Chiesa, come risultanti dai Patti Lateranensi, e si ricordavano talune 

priorità emerse durante la Settimana Sociale di Firenze. Proviamo ad illustrarne 

                                                           
82 Un ricco “affresco” dell’intensa attività dell’AC nelle varie Regioni è in AA.VV., Chiesa e 

Azione Cattolica alle origini della Costituzione repubblicana, cit. Per quanto riguarda la Sicilia, non si 

può fare a meno di ricordare la rilevante opera svolta da Bernardo Mattarella, che in AC è stato 

consigliere nazionale della Gioventù cattolica (1932-1936) e poi consigliere nazionale 

dell’Unione Uomini, come ricorda G. BOLIGNANI, L’Azione Cattolica in Sicilia e la Costituzione, nel 

Volume da ult. cit., 379 ss. (e ivi richiami di letteratura). Per comprendere il tipo di impegno che 

caratterizzò Mattarella, ma che invero connota ancora oggi l’aderente di AC, sembrano 

paradigmatiche le sue stesse parole, riportate da Bolignani: “Nella nostra attività di apostolato 

religioso, vi era sempre inserito un contenuto sociale, pur nei limiti della stessa natura 

dell’organizzazione, ma con la tendenza a spaziare per una formazione aperta, integrale degli 

iscritti all’Azione Cattolica” (380). Si ricorda inoltre come furono Mattarella e Aldisio a redigere 

il programma della DC in Sicilia sulla base delle Idee ricostruttive e alle Linee di ricostruzione di A. 

De Gasperi (383 ss.). Proprio in Sicilia si ebbe, il 16 dicembre 1943, nello studio di Alessi, quello 

che fu riconosciuto come il primo Convegno della DC (386).  
83 Cfr. M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 195 ss., ma passim. Inoltre, occorre precisare che in 

vario modo impegnati sul piano della “educazione alla partecipazione e alla politica” furono 

tutti i rami dell’Associazione, oltre agli “uffici generali” (74 ss.). 
84 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 183. 
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solo alcune di esse85. Nella circolare si segnalava la necessità di richiamare il 

Signore nel testo costituzionale (proposta che, come accennato, non ebbe seguito, 

per la presenza di forze politiche di impostazione “laica”)86; si richiedeva, inoltre, 

che fosse “pieno ed inviolabile il rispetto della dignità della persona umana […] e 

di tutte le libertà che sono garanzia indispensabile di ogni sano ordine sociale”. 

Straordinaria la eco che questa seconda richiesta ebbe in Assemblea Costituente e 

della quale troviamo una tangibile traccia nei principi fondamentali e nella I parte 

della Carta.  

Nella circolare, poi, si chiedeva che alla Religione cattolica venisse data una 

considerazione particolare, in quanto “elemento essenziale e primario del carattere, 

della civiltà, della grandezza della Nazione”. Nel documento si richiedeva che 

fossero “inviolabili la libertà, i diritti, la tutela della famiglia […] principalmente 

per ciò che riguarda il riconoscimento del Sacramento del matrimonio agli effetti 

civili, la indissolubilità del vincolo, la educazione della prole, la missione morale e 

sociale”; si voleva pure la libertà della Scuola (oltre che la sua conformità “alla 

tradizione cristiana”). Inoltre, nella circolare venivano sanciti una serie di principi 

relativi alla giustizia sociale, che si sarebbe dovuta realizzare secondo alcune 

direttrici: la proprietà privata, “frutto del lavoro e garanzia dei diritti della persona 

umana e della famiglia”, sarebbe dovuta essere indirizzata al bene comune; la 

“funzione sociale della ricchezza” (cfr. art. 42 Cost.), da distribuire “in maniera da 

assicurare a tutti il necessario, liberando dall’incertezza e dal bisogno” (si ricordi 

una delle quattro libertà di rooseveltiana memoria)87; il “principio di collaborazione 

                                                           
85 La circolare è richiamata da M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 184 ss., dal quale tutti i 

riferimenti testuali sono tratti; F. MALGERI, Il contesto politico, cit., 95; P. POMBENI, Il contributo dei 

cattolici alla Costituente, cit., 47 s. 
86 Si ricorda il tentativo operato in extremis, il 22 dicembre 1947, da G. La Pira di inserire una 

dizione iniziale nella quale si dicesse: “In nome di Dio il popolo italiano si dà la presente 

Costituzione”; questa proposta venne ritirata dietro le sollecitazioni di diversi Costituenti (come 

Togliatti e Calamandrei) preoccupati che essa potesse dividere l’Assemblea che faticosamente 

aveva raggiunto un accordo sul testo della Carta. Sul punto, v., tra i tanti, M. GORLANI, I cattolici 

e la Costituzione: un confronto che continua, in www.forumcostituzionale.it, 2008, § 2.  
87 Cfr., sul punto, A. DE GASPERI, Idee ricostruttive, cit., 239. L’eco del pensiero di Roosevelt è 

rilevato anche da D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 63, 101, e L. CARLASSARE, 

Conversazioni sulla Costituzione, cit., 75. In tema di proprietà, strettamente connessa al valore 

http://www.forumcostituzionale.it/
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tra capitale e lavoro”; il “principio della pace e della cooperazione fra tutti i settori 

della vita sociale”, in modo da garantire a tutti la possibilità di accedere “ai gradi 

più alti della cultura” (cfr. 34 Cost.) e l’accesso “agli uffici dirigenti della comunità” 

(cfr. art. 51 Cost.). 

Infine, sul piano internazionale, tra l’altro, venne richiesto il ripudio della 

guerra e si sottolineò la necessità di cooperare per la pace88; formidabile riscontro di 

ciò si può oggi rintracciare nell’art. 11 della Carta costituzionale89. 

Riassumendo al massimo, i punti fondamentali per l’Azione Cattolica erano, 

in particolare, quelli relativi al riconoscimento dei Patti Lateranensi, alla famiglia e 

alla scuola90, che risultano essere anche quelli più “disputati” nella I 

Sottocommissione, come ha testimoniato Fanfani91. 

È opportuno precisare che Mons. Montini non mancò di chiedere che l’AC 

lasciasse ai suoi aderenti libertà di scelta tra monarchia e repubblica92. Così 

avvenne, perché come già emerso nel Radiomessaggio del 1944 di Pio XII non 

sarebbe dovuto emergere una preferenza della Chiesa per una o l’altra forma 

                                                                                                                                                                          
della persona, cfr. P.E. TAVIANI, Relazione nella Commissione per la Costituzione. III 

Sottocommissione. 
88 Cfr. G. DE ROSA, Introduzione, in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, cit., t. I, 14. Si 

veda anche G. DOSSETTI, Relazione nella Commissione per la Costituzione, già cit., nella quale si 

affronta anche il tema dei rapporti tra Stato e Chiesa. 
89 A proposito di questa previsione costituzionale, L. CARLASSARE, L’art. 11 Cost. nella visione dei 

Costituenti, www.costituzionalismo.it, 1/2013 (11 febbraio 2013), § 1, osserva che 

“l’universalismo cattolico e l’aspirazione all’avvicinamento fra i popoli (con le profonde 

motivazioni etiche dell’internazionalismo cristiano-democratico) ben si affiancavano 

all’internazionalismo ideologico di comunisti e socialisti, alla loro sentita esigenza di 

collaborazione politica con le grandi potenze democratiche (Unione sovietica compresa), 

trovando corrispondenza sicura nelle motivazioni ideologiche dei partiti minori, in particolare 

nell’ideale federalista del partito repubblicano e del partito d’azione”. 
90 … secondo quanto rileva F. MALGERI, Il contesto politico, cit., 96 ss., ma v. anche G. GRONCHI, 

L’attività del gruppo parlamentare alla Costituente (1947), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la 

Costituzione, cit., t. III, 1153, e P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 46.  
91 A. FANFANI, Il progetto di Costituzione della Repubblica d’Italia (1947), ora in AA.VV., I cattolici 

democratici e la Costituzione, cit., t. III, 990. Sul rilievo che, in generale, ebbero questi temi per la 

componente cattolica, cfr. S. CECCANTI, De Gasperi, Togliatti e la Costituente, in 

www.forumcostituzionale.it, 4 luglio 2015, § 1. 
92 Lo stesso orientamento manifestò anche A. De Gasperi al fine di non creare spaccature 

all’interno del partito, come ricorda L. ELIA, Alcide De Gasperi e l’Assemblea Costituente, 19 agosto 

2005, consultabile sul Web. 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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istituzionale93. A tal proposito, infatti, è da rilevare che la Chiesa rimase ai margini 

della questione istituzionale relativa alla scelta tra monarchia e repubblica, 

attestandosi su posizioni di “equidistanza”94; non così i Padri costituenti di 

provenienza cattolica che, seppure sul punto fossero divisi, presero posizione95. 

Come si può notare, l’AC non rimase affatto ai margini del dibattito 

costituente ed intervenne in modo decisivo, in alcuni casi in modo indiretto 

(attraverso tutta l’attività ab extra), in altri casi in modo diretto (attraverso l’opera 

dei deputati che erano strettamente legati a questa esperienza associativa) alla 

definizione dei contenuti della Costituzione, come dimostra la chiara 

corrispondenza tra molte delle richieste avanzate attraverso la circolare qui 

richiamata ed il dettato costituzionale. La DC non ebbe la possibilità di accogliere 

tutte le richieste (si ricordi la circolare)96, che comunque furono prese in adeguata 

considerazione; a tal proposito, invero, non è mancato chi ha fatto notare come la 

                                                           
93 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 189. 
94 Cfr. F. MALGERI, Il contesto politico, cit., 89 ss. 
95 Si ricorda, tra gli altri, C. Mortati che, già prima dei lavori dell’Assemblea Costituente, si 

schierò decisamente per la scelta repubblicana, che peraltro avrebbe potuto meglio consentire la 

partecipazione della persona alla vita pubblica, connotato fondamentale – come si sa – della 

democrazia [cfr. C. MORTATI, Perché siamo repubblicani (1945), ora in AA.VV., I cattolici 

democratici e la Costituzione, cit., t. II, 641 ss., spec. 646 s.]. Sul tema della partecipazione, v, anche 

quanto osserva L. STURZO, Autogoverno e suoi limiti. Note sulla democrazia (1946), ora in AA.VV., I 

cattolici democratici e la Costituzione, cit., t. II, 790.  
96 Un confronto tra le priorità indicate dall’AC e quelle della DC si può operare tenendo conto 

del documento redatto dalla Commissione di studi per la Costituente, creata all’interno del 

partito e presieduta da Tupini; di quest’ultimo A. v. La nuova Costituzione: presupposti, lineamenti, 

garanzie (1945), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, cit., t. II, 438 ss.; tra l’altro si 

legge che “si respinge […] ogni totalitarismo: di caste, di classi, di gruppi, di razza, di sangue, di 

nazione, ecc.”, viene sancita la primazia della persona rispetto allo Stato, le diverse libertà, 

l’eguaglianza, i “pilastri dello Stato” (famiglia, Comune, Regione), i doveri dello Stato, 

l’esigenza di stabilità di governo, i limiti al potere legislativo, la rigidità della Costituzione, il 

Senato rappresentativo degli “interessi di categoria”. Significativamente, si legge che “non v’è 

democrazia se non vi sono i partiti politici, i quali rappresentano una esigenza fondamentale 

della vita politica” (447); si discorre del ruolo dei tre poteri e, in riferimento alla magistratura, si 

discorre di “autonomia e l’indipendenza e capacità dei giudici”, precisando che “anche in 

questo campo c’è da disfare quanto è stato fatto dal fascismo” (451). Si tratta poi del Presidente 

della Repubblica e della Corte di Garanzia. Si pone inoltre il “problema religioso”, si affronta il 

tema della scuola (perché “la persona umana vive per perfezionarsi. Lo stato di natura non è il 

più perfetto. La vita è una eterna scuola. […] Lo Stato può essere il più prepotente violatore 

delle coscienze”). Vengono quindi fissati i “principii social-economici” e si tratta dei “rapporti 

internazionali”, precisando che come per la persona umana anche per la società politica, lo 

Stato, “non è onnipotente, non è il sommo legislatore disancorato da ogni norma morale” (464 

s.).     
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strategia di De Gasperi, che rispondeva alla priorità di tenere unito il partito 

democristiano ed assicurare la stabilità di governo mantenendo salda la 

maggioranza (da qui le critiche che qualcuno gli rivolse), fu quella di “aggirarle”97, 

sebbene – come più volte detto – non si può fare a meno di rilevare come quelle 

richieste abbiano avuto una grande eco nei dibattiti della Costituente, prima, e 

nella Carta, poi. È chiaro che il mantenimento di una salda maggioranza sarebbe 

stato il primo e indispensabile passo, per un verso, per poter ottenere future 

conquiste e, per altro verso, per dare la possibilità al partito di confrontarsi con il 

Vaticano su una “posizione di forza”98. Certo è che “l’impressione che si ricava è 

quella di un’AC viva e combattiva, che partecipava attivamente alla vita politica e 

sindacale (molti dei suoi esponenti vanno ad alimentare i quadri della DC e del 

sindacato), e che si mostra desiderosa di aggiornarsi sui più scottanti problemi del 

momento, a incominciare da quelli politici e sociali”99.    

È opportuno al riguardo rammentare che l’AC inviò sia al Presidente 

dell’Assemblea Costituente sia a quello della Commissione dei 75, incaricata di 

redigere il Progetto di Costituzione, le conclusioni alle quali era giunta e nelle quali 

si metteva in risalto l’importanza di un richiamo a Dio nella Carta, la necessità di 

dare rilevanza (e rispetto) alla Religione Cattolica, la richiesta di riconoscimento 

della “libertà di coscienza e di culto” (sebbene non si sostenesse una 

“equiparazione” tra tutti “i gruppi o istituzioni a finalità religiose”) nonché 

l’espressa “conservazione integrale dei Patti Lateranensi”, stabilendo “la non 

possibilità di modificazione di alcuno di essi, o di qualsiasi delle loro disposizioni, 

senza preventiva intesa e accordo con la Santa Sede” (cfr. art. 7 Cost.). Anche 

l’ICAS portò a conoscenza il frutto dei lavori svolti, su rilevanti e svariati temi, 

all’interno delle sue commissioni100. 

                                                           
97 P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 48 s. 
98 P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 50. 
99 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 62. 
100 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 297 ss. 
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Rilevante fu il ruolo dei cattolici, già a partire dalle Idee ricostruttive della 

Democrazia Cristiana di De Gasperi101 e poi con il contributo di Mortati (spec. a 

proposito del potere legislativo)102, (indirettamente) di Amorth (ma non solo), sia 

sul piano delle libertà “negative” che “positive”, alla luce dell’esperienza di 

Weimar103. Non a caso, nelle Linee di ricostruzione si legge: “lo Stato deve essere 

ricostituito sulla base della libertà”104 (De Gasperi parlava del “metodo della 

libertà”)105 e la Costituzione sarebbe dovuta essere “a presidio” della libertà, questo 

essendo il “fine primario” della DC106; nelle Idee ricostruttive si legge che la libertà 

politica è “presidio dei diritti inviolabili della persona umana e di ogni libertà 

civile”.   

 

5. Il ruolo dei cattolici e l’antifascismo    

 Va rammentato, prima di far luogo ad una sintetica analisi dei principali 

interventi svolti dai cattolici alla Costituente, che essi poggiarono sulle solide basi 

di un sentimento antifascista, peraltro comune – com’è noto – anche agli esponenti 

delle altre forze politiche; l’antifascismo, infatti, diede un’“impostazione 

ideologica” alla Costituzione, ma era “una ideologia comune a tutti”107. I valori 

della Resistenza sono stati, dunque, il filo conduttore dei lavori dei Framers; in 

particolare, non pochi furono gli sforzi che profusero i deputati cattolici perché 

quei valori trovassero tangibile riscontro nel dettato costituzionale. Per 

l’importanza di un siffatto impegno e per il peso dell’eredità che viene consegnato 

                                                           
101 … consultabili in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, cit., t. I, 232 ss. Sul ruolo 

svolto dalla Democrazia Cristiana, tra i tanti, v. U. ALLEGRETTI, Gli apparati organizzativi e la 

democrazia, in www.rivistaaic.it, 4/2012, spec. 40 ss. 
102 Cfr. C. MORTATI, Relazione nella Commissione per la Costituzione. II Sottocommissione; v. P. 

POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 63 s. 
103 Cfr. N. ANTONETTI, Dottrine politiche e dottrine giuridiche, cit., 150 ss.; U. DE SIERVO, Le scelte 

costituzionali, cit., 192 ss. 
104 Il documento, opera di De Gasperi, Spataro e Gronchi, è oggi in AA.VV., I cattolici democratici 

e la Costituzione, cit., t. I, 215. 
105 A. DE GASPERI, La parola ai democratici cristiani, cit., 247 (c.vo testuale). 
106 G. GONELLA, Il Programma della democrazia cristiana per la nuova Costituzione, cit., 727; non a 

caso si legge che “la libertà è la principale dotazione della persona la cui dignità deve essere 

restaurata” (741). 
107 Così si espresse G. Dossetti, il 9 settembre 1946, all’interno della I Sottocommissione, quando 

ebbe inizio la discussione sui principi dei rapporti civili. 

http://www.rivistaaic.it/
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all’uomo di oggi e di ogni tempo, si ritiene fondamentale fare tesoro di quanto si 

disse tra quei banchi nel 1946 e nel 1947. Se è vero – come magistralmente rilevò P. 

Calamandrei – che ogni giorno occorre ricordare che “sulla libertà bisogna 

vigilare”108, giunge fino a noi l’eco di quelle voci, richiamandoci alla responsabilità. 

La prima cosa che si può ribadire è la netta condanna dei costituenti al 

regime fascista, alla quale si accompagnarono le prospettive di speranza che si 

nutrivano per il superamento di quella nefasta esperienza109. La Costituzione, come 

disse La Pira, era “necessariamente legata alla dura esperienza dello stato 

‘totalitario’, il quale non si limitò a violare questo o quel diritto fondamentale 

dell’uomo: negò in radice l’esistenza di diritti originari dell’uomo, anteriori allo 

stato”110. Le espressioni che connotavano tale condanna erano forti, come quando 

Ruini, nella Relazione al Progetto di Costituzione, disse che l’Italia, “rinnegando 

recisamente la sciagurata parentesi fascista”, avrebbe ripudiato la guerra. 

Anche fuori dall’Assemblea, si erano levate voci chiare, come quella di don 

Luigi Sturzo che affermò che “il Fascismo è stato un’eresia morale, sociale e politica 

e deve essere espulso da ogni angolo del nostro paese e dal mondo intero”111; 

Dossetti, altresì, osservò che “il fascismo crolla nel sangue e nel terrore, schiacciato 

nella catastrofe nazionale che esso ha provocato”112. Gonella era dell’avviso che 

“tutte le dittature si poggiano su una viltà: per opprimere ci vogliono coloro che si 

lasciano opprimere”, richiamando quindi i cattolici (ma non solo) a smettere “di 

fare la comparsa nel grande dramma politico della vita” e ad “incominci[are] a fare, 

a fare sul serio per il ben non di pochi o di alcuni o della propria parte, ma per il 

bene di tutti”113. 

                                                           
108 Si fa riferimento al noto discorso che P. Calamandrei pronunciò agli studenti milanesi nel 

1955. 
109 Cfr. P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 74. 
110 G. LA PIRA, Relazione nella Commissione per la Costituzione. I Sottocommissione. 
111 L. STURZO, Messaggio al Congresso di Bari (1944), in AA.VV., I cattolici democratici e la 

Costituzione, cit., t. I, 332. 
112 G. DOSSETTI, La democrazia cristiana ai lavoratori (1944), in AA.VV., I cattolici democratici e la 

Costituzione, cit., t. I, 353. 
113 G. GONELLA, Il Programma della democrazia cristiana per la nuova Costituzione, cit., 726. 
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In Assemblea Costituente, degno di particolare nota fu il dibattito in merito 

alla questione relativa alla “natura” della Costituzione, se cioè dovesse considerarsi 

afascista o antifascista; della prima idea fu Lucifero, che osservò che la Costituzione 

dovesse essere “qualcosa in più” che antifascista e cioè afascista: “il fascismo non ci 

deve più entrare né in forma positiva né in forma negativa. Il fascismo deve essere 

cancellato, non deve più esistere, nemmeno come numero negativo”114. Tuttavia, di 

diversa opinione si mostrarono (a mio avviso, opportunamente) alcuni costituenti 

come Laconi, Togliatti e Moro, ritenendo – evidentemente – che essere 

“antifascista” significasse quel “qualcosa in più” di cui parlava Lucifero115. Togliatti 

disse, infatti, che “la Costituzione ci deve garantire […] che ciò che è accaduto una 

volta non possa più accadere, che gli ideali di libertà non possano più essere 

calpestati, che non possa più essere distrutto l’ordinamento giuridico e 

costituzionale democratico, di cui gettiamo qui le fondamenta”. Moro, per parte 

sua, osservò che “non possiamo in questo senso fare una Costituzione afascista, 

cioè non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro Paese un 

movimento storico di importanza grandissima, il quale nella sua negatività ha 

travolto per anni le coscienze e le istituzioni. Non possiamo dimenticare quello che 

è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella 

lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della 

resistenza e della guerra rivoluzionaria ed ora ci troviamo insieme per questo 

impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita 

sociale”116; e ancora: “su questa base di polemica antifascista sembra opportuno 

affermare la priorità e l’autonomia della persona di fronte allo Stato”, mettendo in 

luce al tempo stesso “la funzione educativa” che avrebbe dovuto svolgere la 

Carta117. 

                                                           
114 Intervento in Assemblea Costituente del 4 marzo 1947. 
115 Cfr. anche E. CHELI, Il problema storico della Costituente, Napoli 2008, 64. 
116 Intervento di Moro in Assemblea Costituente il 13 marzo 1947. Sul punto, tra gli altri, v. M. 

GORLANI, I cattolici e la Costituzione, cit., § 2. 
117 Intervento di Moro, I Sottocommissione, 10 settembre 1946, che “respinta l’idea dello Stato 

come entità a sé stante, sostiene la necessità di affermare la dignità dello Stato democratico, 

espressione di un sistema di realizzazioni umane di cui l’uomo è il punto essenziale di 

riferimento”. 
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I Padri costituenti ebbero chiare le opportunità che la democrazia, “nata 

sulle rovine di quel tristo regime”, avrebbe potuto offrire ad ogni italiano, su tutte 

la “possibilità di avere la propria opinione personale, di esprimerla e farla valere in 

una maniera confacente al bene comune”118, in altre parole la libertà di 

manifestazione del pensiero. Nonostante le grandi conquiste ottenute, tuttavia non 

mancò chi nel 1947 osservò che “l’aria del fascismo statale ancora ammorba le 

stanze chiuse dei parlamenti e dei ministeri italiani”119. Certo è che la struttura 

dello Stato, come pensata dai Costituenti, avrebbe potuto offrire garanzie in futuro; 

la separazione dei poteri, ad es., lungi dal costituire un pericolo per la sovranità 

popolare, “si oppone soltanto alla dittatura, al totalitarismo”120. D’altra parte, lo 

“Stato di diritto” che si ergeva con la Costituzione italiana, essendone a 

fondamento (unitamente all’elemento della personalità umana), è in grado di 

proteggere “il cittadino dall’arbitrio dell’autorità”, purché il cittadino si difenda 

con i “mezzi” predisposti dalla legge121.  

In conclusione, se quella antifascista può considerarsi – come detto poco 

sopra – una impostazione ideologica di base (come pure a me pare) e se i cattolici a 

volte vennero “accusati di voler introdurre indebitamente nella Costituzione […] 

una ideologia di parte […] basta volgersi indietro e ricordare il soffocamento che la 

dittatura seppe attuare della dignità umana e di tutte le libertà […] per concludere 

che questa pretesa ideologia è rivendicazione di libertà fondamentali, è l’anima 

stessa della Costituzione, è la sua ragione storica determinante”122. Se così stanno le 

cose, allora, dal 1948 in poi qualunque comportamento (di governati o governanti) 

in (diretta o indiretta) distonia con i valori della Resistenza sarebbe stato destinato 

a tradire, inesorabilmente, il vero spirito della Carta. 

 

                                                           
118 U. MERLIN-P. MANCINI, Relazione nella Commissione per la Costituzione. I Sottocommissione, che 

osservarono che “il fascismo è stato inesorabilmente giudicato dai suoi frutti”. 
119 L. STURZO, Note sul Progetto di Costituzione (1947), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la 

Costituzione, cit., t. III, 1026. 
120 In tal senso, si espresse E. Tosato, il 19 settembre 1947, in Assemblea Costituente. 
121 L. STURZO, Libertà politica e Costituzione (1982), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la 

Costituzione, cit., t. III, 1184. 
122 A. MORO, Fedele al mandato, cit., 1028. 
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6. Quadro di sintesi delle posizioni dei cattolici in Assemblea Costituente 

In Assemblea costituente si confermava la leadership della classe dirigente 

che aveva condotto la lotta la fascismo nel Comitato di liberazione nazionale, in un 

continuum tra Resistenza e Costituzione123 che mette l’una e l’altra in profonda, 

indissolubile relazione, tanto che la prima non può non essere considerata senza la 

seconda (che ne fu il punto di arrivo) e la seconda senza la prima (che ne fu il 

presupposto); fu proprio dalla lotta al fascismo, condivisa da tutte le forze adesso 

richiamate, che prese le mosse la “macchina” che avrebbe reso possibile quel 

compromesso storico affermatosi alla Costituente124, espressione da molti criticata 

ma che però rimane – a mio sommesso parere – di assoluta validità a motivo del 

suo significato etimologico (cum-promissio: farsi reciproche promesse)125, che ha 

consentito quel mirabile incontro di volontà che, come si spiega agli studenti, rende 

“convenzionale” la nostra Costituzione. Più in generale, oltre all’antifascismo, i 

valori intorno ai quali le varie forze si trovarono furono l’unità nazionale (come 

emerge dal discorso introduttivo di V.E. Orlando) e il rispetto per la tradizione 

risorgimentale126. 

Accomunati – come si è visto – dal sentimento antifascista agli esponenti 

delle altre forze politiche, i cattolici, tra i quali figuravano personalità del calibro di 

Gaspare Ambrosini, Camillo Corsanego, Alcide De Gasperi, Giuseppe Dossetti, 

Amintore Fanfani, Guido Gonella, Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati, Giovanni 

Leone, Umberto Merlin, Aldo Moro, Costantino Mortati, Egidio Tosato, Umberto 

Tupini e molti altri127, erano tuttavia non privi di contrasti interni128. Diverse erano, 

ad es., le posizioni di De Gasperi e Dossetti, il primo più politico e meno 

                                                           
123 E. CHELI, Il problema storico della Costituente, cit., 39. 
124 Cfr. E. CHELI, Il problema storico della Costituente, cit., 57 ss.; D. NOCILLA, I cattolici e la 

Costituzione, cit., 61 s. 
125 All’etimo si rifece anche M. Ruini, come attesta E. CHELI, Il problema storico della Costituente, 

cit., 60. V. anche D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 66. 
126 E. CHELI, Il problema storico della Costituente, cit., 63 s. 
127 È da segnalare che nelle fila della DC, ma anche delle altre forze politiche, erano presenti 

diversi giuristi (e qualche economista), “costituenti specializzati” il cui ruolo fu di grande 

rilievo nei lavori preparatori alla Carta costituzionale, come osserva U. DE SIERVO, Il ruolo dei 

giuristi alla Costituente, cit., spec. 5 s. 
128 Cfr. D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 11. 
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intellettuale129, propenso a procedere gradualmente rispetto al secondo che invece 

aveva l’“ansia” di cogliere al volo questa occasione130. Si può ricordare che in 

seguito alla rottura di Dossetti con De Gasperi, il primo si dimise dalla direzione 

della DC131, pur non perdendo mai la sua leadership in seno alla Costituente, dovuta 

con molta probabilità all’avallo del quale egli godeva da parte del Vaticano132. Il 

gruppo dei c.d. “dossettiani” appariva infatti distante dal gruppo di De Gasperi (e 

altri vicini al Vaticano), il quale era da alcuni (sia di ambiente cattolico che non, 

come Togliatti)133 criticato per essere troppo attento al Governo rispetto ai problemi 

inerenti alla scrittura della Carta costituzionale. Questo, tuttavia, appare 

comprensibile sia per la posizione da lui ricoperta e sia per la sua indole; si deve, 

però, proprio a De Gasperi il superamento dell’idea di democratici, ma cattolici o 

viceversa, per fare affermare quella di democratici perché cattolici134, che riunirono 

al loro interno, al tempo della Costituente, diverse sensibilità di varia estrazione135. 

Il gruppo “dossettiano”, che conservava una posizione di leadership all’interno della 

I Sottocommissione136, ottenne due importanti risultati, che rispondevano a due 

loro priorità: una Costituzione con “dichiarazioni di principio che superasse 

l’impianto del liberalismo classico e l’ancoraggio di questo testo alla prospettiva 

dell’antifascismo”137. 

Inoltre, non si può fare a meno di ricordare l’influenza che ebbero sui 

cattolici italiani quelli francesi, come Jacques Maritain ed Emmanuel Mounier (dai 

                                                           
129 Al riguardo, tra i molti altri, cfr. L. ELIA, Alcide De Gasperi e l’Assemblea Costituente, cit. 
130 D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 15, che richiama al riguardo G. Campanini. 
131 Tra gli altri, lo ricorda P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 50, 55. 
132 Cfr. P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 56; sulle difficoltà tra Dossetti e 

De Gasperi, v. P. POMBENI, Nessuno torna indietro. Dossetti e la crisi del cattolicesimo politico (1956-

1962), in G. DOSSETTI, Gli equivoci del cattolicesimo politico, Bologna 2015, 176.  
133 Cfr. D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 11. 
134 … come ricorda anche D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 15. Sul ruolo di De Gasperi, 

un po’ defilato rispetto ai lavori della Costituente ma al tempo stesso prezioso, v., tra i tanti, L. 

ELIA, Alcide De Gasperi e l’Assemblea Costituente, cit. 
135 Sul punto, v. D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 13, che ricorda gli ex popolari, i 

dirigenti dell’associazionismo cattolico (e, come detto, in part. dell’AC), coloro che avevano 

partecipato alla Resistenza, coloro che avevano fatto parte dei comitati civici (legati alla Curia 

romana) ed altri ancora. 
136 P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 57. 
137 P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 54. 
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quali si importò, in particolare, il personalismo)138, ma anche quelli austriaci e 

tedeschi e (sebbene in via indiretta) americani139. 

Come tutti sanno, venne affidato ad una Commissione detta “dei 75”, 

presieduta da Meuccio Ruini (di provenienza radicale e iscritto al gruppo misto), il 

compito di redigere il Progetto di Costituzione. Al suo interno, la Commissione in 

discorso si suddivise in tre Sottocommissioni, su proposta di Dossetti e di Ruini140. 

In tutte le Sottocommissioni i cattolici svolsero – come adesso rapidamente si vedrà 

– un ruolo di primissimo piano. Come ha notato U. De Siervo, può dirsi che “i 

molti relatori democristiani […] sono gli unici che, attraverso la somma di tutte le 

loro relazioni, arrivano a proporre qualcosa che assomiglia ad un vero e proprio 

intero testo costituzionale”141. All’interno del I Sottocommissione operarono – tra 

gli altri, oltre al Presidente Tupini – La Pira, Dossetti e Moro. Nella II 

Sottocommissione vi erano Mortati, Tosato, Leone e Ambrosini. Infine, nella III 

Sottocommissione, Fanfani e Taviani: al primo dei due, in particolare, è da 

riconoscere un importantissimo ruolo all’interno della Sottocommissione (simile a 

quello di Dossetti nella I Sottocommissione) in quanto a lui si deve lo “schema di 

lavoro” che animò il dibattito142, pur scontrandosi con la “vaghezza del tema 

proposto” e con la “difficoltà di calare i temi cari al pensiero sociale cattolico” nel 

                                                           
138 Fu “grazie a Giovanni Battista Montini, all’epoca assistente centrale della Fuci (dal ’25 al ’33), 

[che] un’intera generazione di giovani universitari poté formarsi, studiando le opere altrimenti 

sconosciute dei cattolici progressisti francesi”, tra i quali – appunto – Maritain e Mounier, “sino 

a riversare le nuove intuizioni nell’impegno politico” [V. TONDI DELLA MURA, Paolo VI e le radici 

del «compromesso costituzionale»: cenni di gratitudine, in www.dirittifondamentali.it, 2/2018 (7 

novembre 2018)].  
139 D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 20 s. (ma v. anche 28 s.). 
140 Su questi aspetti organizzativi v., tra i molti altri, E. CHELI, Il problema storico della Costituente, 

cit., 41 ss.; P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 53. Sul contributo che svolse 

al riguardo G. Dossetti, v. ID., La ricerca costituente (1945-1952), a cura di A. Melloni, Bologna 

1994, 89 ss.  
141 U. DE SIERVO, Le scelte costituzionali, cit., 190. 
142 … come ha osservato P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 67, che ricorda 

anche il contributo di Fanfani in tema di sciopero, sebbene il più importante fu quello sul 

“controllo sociale dell’attività economica” (69), nonché il riferimento al lavoro nell’art. 1 della 

Carta (71); al riguardo, cfr. anche M. GORLANI, I cattolici e la Costituzione, cit., § 2. Il pensiero di 

A. FANFANI in tema di economia può vedersi illustrato in Economia orientata (1946), ora in 

AA.VV., I cattolici democristiani e la Costituzione, cit., t. II, 682 ss. 

http://www.dirittifondamentali.it/
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dettato costituzionale143. Di Taviani, invece, si può ricordare, ad es., il contributo a 

proposito della riforma agraria144.  

In Assemblea, una strenua difesa del Progetto venne proprio da parte dei 

cattolici e, in particolare, da Tupini e La Pira145. Di fronte alle critiche di Nenni per 

il quale, in sostanza, si stava redigendo una Costituzione “confessionale”146, La Pira 

non esitò a ribattere che quella che si stava facendo era una “Costituzione umana”, 

in quanto “indaga obiettivamente le strutture dell’uomo: ma l’uomo è fatto così, c’è 

poco da fare, perché Dio esiste, l’uomo esiste e la realtà del corpo sociale si articola 

in quella maniera: è così la realtà. La Costituzione si adatta a questa realtà 

strutturale, umana e sociale”147. In merito poi al significato di “Stato laico” al quale 

Nenni faceva riferimento, La Pira richiamò il principio in base al quale “esiste 

sempre una base teoretica di tutte le cose, anche inconsapevolmente (perché 

l’azione è sempre diretta dall’idea) non esiste uno Stato agnostico: come si 

concepisce la realtà umana, come si concepisce la società, così si costruisce la volta 

giuridica”. Sintetizzando, La Pira rimuoveva “a monte”, in quanto non 

incompatibile con la realtà, il concetto di “Stato laico”, così rimandando al mittente 

la critica non senza applausi da destra e dal centro (come testimoniano gli Atti dei 

lavori preparatori)148. 

Si possono adesso ricordare quali fossero le priorità per la compagine 

cattolica in Assemblea, che peraltro trovarono accoglimento e condivisione quasi 

nella loro interezza149. Com’è comprensibile, tali priorità rispecchiavano quasi del 

                                                           
143 P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 67. 
144 P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 68. 
145 Cfr. quanto osservano U. DE SIERVO, Le scelte costituzionali, cit., 191 s.; P. POMBENI, Il contributo 

dei cattolici alla Costituente, cit., 73; E. CHELI, Il problema storico della Costituente, cit., 50. 
146 In particolare, Nenni si chiedeva “in che misura il progetto di Costituzione si accorda con lo 

spirito laico che ha animato la lotta di liberazione del Paese” e, pertanto, si opponeva 

all’inserimento dei Patti Lateranensi in Costituzione; anche in riferimento alla scuola affermava 

che quelle “confessionali […] dividono, mentre la scuola laica unisce” (v. Intervento del 10 

marzo 1947 in Assemblea Costituente).  
147 Intervento dell’11 marzo 1947 in Assemblea Costituente. 
148 In quella occasione, La Pira infatti osservò che, a prescindere dalle definizioni, l’obiettivo 

fosse quello di “costruire uno Stato che rispetti questa intrinseca orientazione religiosa del 

singolo e della collettività e che ad essa conformi tutta la sua struttura giuridica e la sua 

struttura sociale”. 
149 Per una sintesi, v. D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 14 s.  
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tutto quelle che erano emerse durante tutto il lavoro svolto dai cattolici (in part., in 

AC) negli anni precedenti.  

Avvertita fu la necessità di istituire insieme alle “leggi fondamentali” anche 

una Corte di Garanzia con il compito di farle osservare, quella che poi sarebbe stata 

la Corte costituzionale150 (si ricordi la relazione di Leone al riguardo, che si occupò 

anche del potere giudiziario)151; c’è molto della “mano cattolica” anche nella 

previsione della rigidità della Costituzione, come si è già accennato152. In ragione 

della primazia della persona umana, si chiedeva che venisse garantita la tutela dei 

diritti inviolabili, compresi quelli sociali e politici (cfr. art. 2 Cost.)153. Sempre 

muovendo dal medesimo punto di partenza (quello “personalistico”) si voleva 

affermare – su basi di solidarietà – il principio di eguaglianza formale e sostanziale 

(cfr. art. 3 Cost.). Al riguardo, assai significativo sembra quanto affermato da 

Mortati in un passaggio della nota Relazione alla Commissione Forti nel quale si 

rileva che “è infatti l’esigenza di libertà, cioè l’interesse sociale a ottenere il 

raggiungimento del medesimo sviluppo di ogni personalità umana, che conduce a 

sollecitare l’intervento dello Stato, allo scopo di eliminare impedimenti posti dalla 

natura o dall’organizzazione sociale allo sviluppo stesso e di promuovere i mezzi 

atti a far rivolgere questo verso il raggiungimento di una maggiore solidarietà 

sociale, nella quale la personalità stessa attinge la sua perfezione”154. Altra esigenza 

era la tutela della piccola e media impresa (cfr. art. 43 ss. Cost.), nonché dei corpi 

intermedi (cfr. artt. 2, 18, 39, 49 Cost.), questi ultimi opportunamente considerati 

come aventi una “essenziale rilevanza nella struttura giuridica e costituzionale del 

                                                           
150 Sul punto, cfr. ad es. A. DE GASPERI, Idee ricostruttive, cit., 233, e v. G. DOSSETTI, La Democrazia 

Cristiana ai lavoratori (1944), ora in AA.VV., I cattolici democristiani e la Costituzione, cit., t. I, 354. 
151 G. LEONE, Relazione nella Commissione per la Costituzione, cit. A proposito di Leone, v. P. 

POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 65; S. CECCANTI, Giovanni Leone costituente, 

in Nomos, 3/2017. 
152 Sul punto, v. anche e U. DE SIERVO, Le scelte costituzionali, cit., 192 ss.; D. NOCILLA, I cattolici e 

la Costituzione, cit., 16, 69. 
153 A proposito, della necessità di garantire in Costituzione anche i diritti sociali, v., ad es., G. LA 

PIRA, Relazione alla Commissione per la Costituzione, già cit.  
154 C. MORTATI, I diritti pubblici subiettivi (1946), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la 

Costituzione, cit., t. II, 721. 
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nuovo Stato”155. Si auspicava la libertà di iniziativa economica e di concorrenza, 

volendo contrastare la “concentrazione capitalistica e le rendite parassitarie”156 (cfr. 

art.. 41 Cost.). Si mirava, in generale, a realizzare una “democrazia rappresentativa, 

espressa dal suffragio universale, fondata sull’uguaglianza dei diritti e dei doveri e 

animata dallo spirito di fraternità”157; De Gasperi, infatti, insistette molto sulla 

creazione di una “democrazia rappresentativa fondata sull’uguaglianza dei diritti e 

dei doveri” (tra i primi anche quello al lavoro158). Quanto ora detto era strettamente 

collegato alla posizione di centralità del Parlamento (bicamerale), nel quale doveva 

esservi una “seconda Camera” rappresentativa dei bisogni dei territori, e al valore 

della stabilità di governo159; una nota di “amarezza” provarono i cattolici, come 

emerge dalle parole di Moro il giorno seguente all’approvazione della Carta, per 

non aver conseguito questo risultato160.  

Principio “architettonico” fondamentale (anche per i cattolici) era poi quello 

della separazione dei poteri; a cuore dei deputati DC stava l’indipendenza della 

magistratura161 (cfr. art. 104 Cost.). Pur nell’esigenza di preservare l’unità 

nazionale, l’obiettivo poi era quello di approdare al regionalismo, a proposito del 

quale un ruolo fondamentale fu quello svolto da Ambrosini (com’è noto, fu forte 

                                                           
155 G. LA PIRA, Il valore della Costituzione, cit., 1171. 
156 Che si volesse evitare la concentrazione della ricchezza emerge anche da A. DE GASPERI, La 

parola ai democratici cristiani, cit., 250; G. DOSSETTI, La Democrazia Cristiana ai lavoratori, cit., 356. 
157 … come si legge nelle Idee ricostruttive, cit., 233, di A. DE GASPERI, ma v. anche le Linee di 

ricostruzione, cit., 215. 
158 A. DE GASPERI, La parola ai democratici cristiani, cit., 249; D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, 

cit., 13. 
159 A. DE GASPERI, Idee ricostruttive, cit., 233 (a proposito della seconda Camera, v., dello stesso A. 

DE GASPERI, La parola ai democratici cristiani, cit., 247); v. anche v. G. DOSSETTI, La Democrazia 

Cristiana ai lavoratori, cit., 354. Affronta il tema della seconda Camera, com’è ovvio, anche C. 

MORTATI, Relazione nella Commissione per la Costituzione, cit.  

In tema di stabilità di governo, cfr. anche L. ELIA, Alcide De Gasperi e l’Assemblea Costituente, cit., 

che ricorda come lo statista trentino si adoperò per dissuadere Tosato dal rendere troppo forte 

la posizione del Governo e del Presidente del Consiglio; ID., La “stabilizzazione” del governo dalla 

Costituente ad oggi, Relazione svolta presso l’Accademia Nazionale dei Lincei al Convegno su La 

Costituzione ieri e oggi, Roma, 9-10 gennaio 2008, in www.astrid-online.it, 10/01/2008, n. 63; P. 

POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 71 s. 
160 A. MORO, La «linea» della Carta (1947), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, cit., 

t. III, 1159. 
161 Ad es., v. G. DOSSETTI, La Democrazia Cristiana ai lavoratori, cit., 354; sul punto v. anche D. 

NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 104. 

http://www.astrid-online.it/
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l’impulso sturziano)162. Si chiedeva, poi, un controllo sui finanziamenti degli organi 

della pubblica opinione (cfr. art. 21 Cost.) e che l’ordine internazionale fosse 

fondato sul diritto delle genti e sulla libertà nei rapporti interstatali, con la rinuncia 

alla guerra, con la realizzazione di pace e di giustizia fra le nazioni e con la 

solidarietà tra nazioni ricche e povere163 (cfr. art. 11 Cost.); De Gasperi, nelle sue 

Idee ricostruttive, rilevava che i popoli, pur dotati di capacità di autodecisione, 

avrebbero dovuto “accettare limitazioni della loro sovranità statale in favore d’una 

più vasta solidarietà fra i popoli liberi”164. Uno dei temi che più interessavano ai 

costituenti cattolici, come detto, era quello della famiglia, rispetto al quale si 

chiedeva l’indissolubilità del matrimonio, che venne cancellata nella notte del 23 

aprile 1947 da una “maggioranza laico-marxista” con soli 3 voti di scarto, con 

grande scontentezza da parte della DC, in quella occasione rimasta in minoranza165.  

Altro campo di battaglia era quello della scuola e della libertà di 

quest’ultima come “naturale corollario della libertà della persona umana nella sua 

situazione concreta”166 (a proposito della scuola, si veda il contributo di Moro)167.  

                                                           
162 Cfr. G. AMBROSINI, Relazione nella Commissione per la Costituzione. II Sottocommissione, nella 

quale non mancò di richiamare diverse volte don Luigi Sturzo. Si veda, tra gli altri, anche 

l’intervento di A. Piccioni il 6 giugno 1947 in Assemblea Costituente. Di L. STURZO, si ricorda, 

ad es., La regione della Nazione, ora in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, cit., t. III, 

1174 ss. In argomento, v. U. DE SIERVO, Le scelte costituzionali, cit., 203 ss. Sull’importanza delle 

Regioni, v. quanto già affermava A. DE GASPERI, Idee ricostruttive, cit., 233, e ID., La parola ai 

democratici cristiani, cit., 247 s.; A. AMORTH, Il problema della struttura dello Stato nella formazione 

dello Stato italiano (1945), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la Costituzione, cit., t. II, 466 ss., ma 

spec. 479 ss.; R. PEZZIMENTI, Il Movimento cattolico post-unitario, cit., 180. Sul contributo di 

Ambrosini, v. P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 66, che peraltro osserva 

come Ambrosini fu l’unico che, nella II Sottocommissione, si trovò a svolgere “tematiche 

tradizionali del movimento politico cattolico” (ma non delle “gerarchie ecclesiastiche”).  
163 Sul ruolo svolto dai cattolici in riferimento alla “materia internazionalistica”, v. U. DE SIERVO, 

Le scelte costituzionali, cit., 197 ss.; G. GONELLA, L’ordine internazionale (1943), in AA.VV., I cattolici 

democratici e la Costituzione, cit., t. I, 218 ss.; M. GORLANI, I cattolici e la Costituzione, cit., § 2; D. 

NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 21 s., 50 s., 72 ss.; L. CARLASSARE, L’art. 11 Cost. nella 

visione dei Costituenti, cit., che non manca di richiamare, tra gli altri, lo stesso Gonella e Dossetti 

(v. §§ 1, 5 e 7). In argomento, infatti, degno di particolare nota fu il lavoro svolto da 

quest’ultimo, come è possibile rilevare anche in ID., La ricerca costituente, cit., 208 ss., 229 ss., 263 

ss. 
164 A. DE GASPERI, Idee ricostruttive, cit., 238. 
165 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 323; F. MALGERI, Il contesto politico, cit., 100 s. 
166 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 330, 348. 
167 P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 59 s. Cfr. anche R. MORO, Aldo Moro, 

cit., 8 s. 
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Infine, una questione ovviamente assai cara per i cattolici era quella relativa 

ai rapporti tra Stato e Chiesa, come noto regolati dai Patti Lateranensi e basati sulla 

reciproca indipendenza, che si voleva fossero costituzionalizzati, come di fatto 

avvenne (cfr. art. 7 Cost.)168.  

Proprio i temi del rapporto tra Stato e Chiesa, della famiglia e della scuola 

erano quelli sui quali si concentrò, in modo particolare, l’attenzione dell’AC, che 

con molto interesse seguì ed accompagnò i lavori del Costituente169.  

Prima di concludere sul punto, non si può fare a meno di ricordare come la 

Carta costituzionale sia stata, in definitiva, il frutto della dialettica e del confronto 

tra la visione marxista e quella cattolica; l’incontro delle tre diverse correnti 

ideologiche presenti in Assemblea Costituente da tripartitico divenne poi 

bipartitico; infatti, anche quando si riscontrò un dissenso interno alle forze di 

sinistra, tra socialisti e marxisti, come nel caso del tema relativo ai rapporti tra Stato 

e Chiesa, l’intesa riuscì comunque ad andare avanti170. L’intesa in discorso fu 

particolarmente rilevante in merito alla difesa integrale della persona umana e in 

riferimento al tema del pluralismo sociale; ciò avvenne, come disse Mortati, perché 

le due seppur distanti posizioni di partenza erano mosse “dalla stessa esigenza 

della tutela e del potenziamento della persona, che trova la comune radice nel 

messaggio evangelico, nel quale persona e società sono collegate fra loro come due 

aspetti della stessa realtà”171. Decisiva, come si sa, fu la disponibilità che garantì 

Togliatti, in una collaborazione che si rivelò davvero proficua con Moro e, in 

generale, con il gruppo dei cattolici172; si pensi, ad es., ancora una volta 

                                                           
168 A proposito dei Patti, cfr. tra i tanti altri l’intervento svolto da G. La Pira l’11 marzo 1947 e 

quello di Dossetti il 21 marzo 1947, in Assemblea Costituente. Sul punto, cfr. U. DE SIERVO, Le 

scelte costituzionali, cit., 197 ss.; D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 15, 45; L. ELIA, Alcide 

De Gasperi e l’Assemblea Costituente, cit. P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 

61 s., ricorda, al riguardo, il “capolavoro giuridico” di Dossetti (e dei suoi), che pure non ebbe 

seguito (ma v. anche 70 s., 75 s.). V. anche G. DOSSETTI, La ricerca costituente, cit., spec. 241 ss.  
169 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 307 s. 
170 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 37; E. CHELI, Il problema storico della Costituente, cit., 

61. 
171 Così C. MORTATI, (voce) Costituzione della Repubblica italiana, in Enc dir., XI, Milano 1962, 222, 

richiamato da E. CHELI, Il problema storico della Costituente, cit., 67. 
172 Cfr., tra gli altri, S. CECCANTI, De Gasperi, Togliatti e la Costituente, cit.; v. anche M. GORLANI, I 

cattolici e la Costituzione, cit., § 1; R. MORO, Aldo Moro, cit., 7 s.  
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all’inserimento in Costituzione del riferimento ai Patti Lateranensi173 o 

all’astensione di Togliatti quando si votò per l’indissolubilità del matrimonio174. 

Su un piano più generale è da ricordare che fu proprio Moro, in una 

discussione informale con Ruini e pochi altri, che propose la struttura della Carta 

costituzionale “a piramide rovesciata”, struttura che poi sarebbe stata approvata 

dal Comitato di coordinamento e che ci avrebbe consegnato la Costituzione così 

come oggi la leggiamo175. È stato fatto notare, inoltre, che nella II Parte della Carta 

“la strategia democristiana è quella che ottiene i successi maggiori”, anche grazie al 

supporto dei suoi “tecnici” già ricordati176. Infine, i cattolici erano favorevoli ad un 

preambolo anteposto alla Carta177; come osservò La Pira si sarebbe trattato di una 

dichiarazione dei diritti, quale reazione alla negazione di questi ultimi in epoca 

fascista178. Questa proposta non passò, ma si scelse un’altra strada seppure non 

troppo distante: quella di fare precedere la I Parte dai “Principi fondamentali”.    

 

7. Conclusioni (provvisorie) 

È adesso giunto il momento di chiudere (o, meglio, sospendere) questa 

riflessione introduttiva, con la quale si è avuto di mira – come si diceva – 

unicamente l’obiettivo di offrire un quadro generale, bisognoso di ulteriore 

approfondimento, dell’impegno dei cattolici nel corso della vicenda costituente. 

Non si può ovviamente sottovalutare l’importante contributo offerto anche dai 

Framers appartenenti alle altre forze politiche rappresentate in Assemblea, ma non 

                                                           
173 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 316 ss. Nello specifico, non manca chi rileva che 

diverse furono le “dinamiche” che, nel complesso, portarono all’approvazione dei Principi 

fondamentali e della I Parte della Costituzione rispetto a quella relativa alla II Parte; nel primo 

caso vi fu un’importante convergenza di vedute (sebbene non su tutto) tra democristiani, 

comunisti e socialisti, nel secondo invece (anche in questo caso non in assoluto) tra i primi e i 

repubblicani e i liberali (cfr. U. DE SIERVO, Le scelte costituzionali, cit., 212). Cfr. anche quanto 

osserva D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 41 s. 
174 … come ricorda A. FANFANI, Il progetto di Costituzione della Repubblica d’Italia, cit., 990. 
175 E. CHELI, Il problema storico della Costituente, cit., 46 s.; D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, 

cit., 17, 42; ne dà conto anche F. POLITI, Attuazione e Tutela dei Principi Fondamentali della 

Costituzione Repubblicana, in www.rivistaaic.it (14 marzo 2006). Sul punto, cfr. anche R. MORO, 

Aldo Moro, cit., 6. 
176 E. CHELI, Il problema storico della Costituente, cit., 71. 
177 Cfr., ad es., G. LA PIRA, Esame di coscienza di fronte alla Costituente, cit., 599. 
178 Cfr. G. LA PIRA, Relazione alla Commissione per la Costituzione, cit. 

http://www.rivistaaic.it/
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era appunto questo l’oggetto dello studio né si sarebbe potuto, almeno in questa 

fase, scendere ulteriormente nel dettaglio rappresentando in modo analitico ed 

esaustivo il variegato e articolato “mondo cattolico” (dentro e fuori l’aula). Seppure 

in diverse circostanze si siano trovati a dover accettare istanze diverse dalle 

proprie, non si può negare che essi siano stati abili ad ottenere ampia condivisione 

su “loro proposte, che adesso costituiscono la base di buona parte delle 

caratteristiche più significative della Costituzione della Repubblica”179.  

L’attenzione ai lavori preparatori della Carta costituzionale sembra dovuta 

perché essi costituiscono una “miniera” inestimabile dalla quale trarre spunti di 

riflessione ed insegnamenti anche per l’oggi. L’utilizzo del metodo dell’original 

intent, che come tutti sanno è solo uno dei criteri ermeneutici a servizio della 

Costituzione (e della sua corretta interpretazione ed applicazione), non si può certo 

enfatizzare (come parte della dottrina sostiene), ma non si deve neanche 

sottovalutare; in altre parole, esso “non è né tutto né niente”180. Lungi dall’avere 

una visione “statica” della Carta e cogliendo invece il suo intrinseco dinamismo, 

che la rende in grado di adattarsi al tempo che passa per il suo essere un 

“processo” in continuo divenire181, mi vado convincendo sempre di più 

dell’altissimo valore che il metodo dell’interpretazione delle intenzioni originarie 

riveste proprio a beneficio di una Costituzione che può considerarsi buona solo se 

in grado di rispondere (ed essere “proporzionata”) alla società la cui convivenza si 

prefigge di regolare. Questo sembra essere stato l’obiettivo di fondo avuto di mira 

in occasione della redazione della Carta: rendere quest’ultima in grado di adattarsi 

alla società di quel tempo e del tempo a venire. Che questo obiettivo sia stato 

raggiunto dà testimonianza La Pira che durante i lavori disse che una Costituzione 

non è in crisi “quando c’è proporzione fra l’assetto giuridico e l’assetto sociale ed 

                                                           
179 U. DE SIERVO, Le scelte costituzionali, cit., 212. Sull’importanza del contributo offerto dai 

cattolici, v. anche G. GRONCHI, L’attività del gruppo parlamentare alla Costituente, cit., 1153, e A. 

MORO, La «linea» della Carta, cit., 1159. 
180 Sul punto, sia consentito rinviare al mio La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e 

Costituzione, Milano 2017, 3 s., e alla letteratura ivi indicata. 
181 Cfr. A. SPADARO, Dalla Costituzione come «atto» (puntuale nel tempo) alla Costituzione come 

«processo» storico. Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di 

costituzionalità, in Quad. cost., 3/1998, 343 ss. 
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umano” e, richiamandosi a Dante, osservò che “il diritto è realis et personalis hominis 

ad hominem proportio”182; in seguito, riflettendo sull’opera compiuta, l’illustre 

Costituente ebbe a dire che “la Costituzione si presenta come uno strumento 

giuridico storicamente adeguato: cioè come strumento proporzionato a quella 

costituzione di un ordine sociale nuovo al quale dovrà tendere, con tutte le sue 

energie il Parlamento futuro”. Se, pertanto, questo obbiettivo è stato raggiunto è 

perché si volle realizzare – appunto – una Carta “proporzionata” e se di certo, 

imparata la lezione del passato, si guardava alla società presente non si poteva che 

considerare anche quella futura. Ciò che si intende dire è che, se si concorda con 

queste considerazioni, non sembra possibile entrare nello “spirito della 

Costituzione”183 senza tenere conto di chi quello “spirito” infuse alla Carta perché 

da esso, in una qualche misura, fu animato. Certo, questo non può essere 

sufficiente per una interpretazione che possa essere il più possibile capace di 

garantire il continuo adeguamento della Costituzione nel tempo e nello spazio, fine 

per il quale concorrono, in vario modo seppure su un medesimo punto di partenza, 

tutti i criteri interpretativi. 

Detto questo, che pure può apparire un po’ eccentrico all’analisi ma che 

invece appare presupposto di partenza della stessa (altrimenti questa indagine 

finirebbe per essere una mera speculazione storica che poco o nulla avrebbe da dire 

a noi e ai nostri giorni), sembra opportuno fare qualche considerazione conclusiva 

circa i risultati ottenuti dalla compagine democristiana. 

Terminato il lavoro, i cattolici (costituenti e non) poterono essere soddisfatti 

nel complesso, avendo trovato accoglimento la maggior parte delle loro istanze (di 

certo, quelle che ad essi stavano maggiormente a cuore)184, sebbene non mancassero 

                                                           
182 Intervento dell’11 marzo 1947, in Assemblea Costituente. Si veda anche G. LA PIRA, Il valore 

della Costituzione, cit., 1173; sul punto e in questo senso, G. La Pira si era già espresso al tempo 

della Settimana Sociale (cfr. G. LA PIRA, Esame di coscienza di fronte alla Costituente, cit., 602 ss.). 
183 … espressione, peraltro, utilizzata non poche volte dalla stessa Corte costituzionale, fin dagli 

esordi della sua giurisprudenza; v., ex plurimis, sentt. nn. 2 e 8 del 1956, 2 e 64 del 1957, 59 e 74 

del 1958, 26 del 1961, 1 del 1966, 168 del 1971, 123 del 1976, 164 del 1985, 203 del 2013, 232 del 

2018. 
184 Cfr. D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 59 s. 
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“attese deluse”185. D’altra parte, l’obiettivo principale era stato raggiunto: era stata 

creata una Carta “cristianamente ispirata” nel senso che si è già detto e cioè al 

servizio della persona umana, “fulcro” dell’intero impianto costituzionale e al 

tempo stesso suo fine ultimo. Poterono, infatti, essere consapevoli di aver costruito 

una “casa sulla roccia”, una “casa umana fatta per fratelli, per uomini che 

cooperano per uno stesso fine, che è lo sviluppo della personalità umana sino ai 

vertici della sua vita religiosa”186.  

I Costituenti (e quindi anche i deputati della DC) sapevano di essere stati 

“protagonisti di una grande pagina di storia”187 del Paese, che i cattolici 

contribuirono a scrivere in maniera rilevante e decisiva188; questi ultimi, come 

osservò Aldo Moro, “hanno sentito la loro ora”, “delicata e decisiva”189. Si 

avvertiva che quello che si stava compiendo fosse un “nuovo Risorgimento”190; la 

solennità del momento raggiunse forse uno dei momenti più alti quando Alcide De 

Gasperi esclamò: “il soffio dello spirito animatore della nostra storia e della nostra 

civiltà cristiana passi su questa nostra faticosa opera, debole perché umana, ma 

grande nelle sue aspirazioni ideali, e consacri nel cuore del popolo questa legge 

fondamentale di fraternità e di giustizia, sicché l’Europa e il mondo riconoscano 

                                                           
185 M. CASELLA, Cattolici e Costituzione, cit., 354. La stessa AC accolse con “cauta soddisfazione” 

la nuova Carta, consapevole di aver svolto anch’essa un “ruolo significativo” e “non 

trascurabile”, affrontato “in spirito di servizio”, sebbene non mancarono “limiti” nel suo 

operato (cfr. F. MALGERI, Introduzione, cit., 25 ss.).  
186 Fu proprio G. La Pira, al quale la parte testuale si riferisce, a richiamare, in Assemblea 

Costituente, l’11 marzo 1947, quella che definì una “parabola ‘costituzionale’” tratta dal 

Vangelo, quella appunto della “casa sulla roccia” (Mt 7, 24-27). 
187 … per riprendere le parole pronunciate da Tupini in Assemblea Costituente il 5 marzo 1947, 

ricordate anche da P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 73.  
188 “Altro, dunque, che un ruolo marginale o ridotto dei cattolici nella Costituente!”, ha 

osservato M. GORLANI, I cattolici e la Costituzione, cit., § 2; essi, infatti, come ha rilevato questo A., 

“hanno contribuito a dare un’impronta chiara e riconoscibile, e a suscitare una condivisione 

convinta di valori e di principi, una caratterizzazione della Carta che ha consentito ad una larga, 

larghissima, maggioranza di italiani di identificarsi in essa e, in pari tempo, ha educato gli 

italiani alla democrazia ed ai valori da essa espressa”.   
189 A. MORO, Fedele al mandato, cit., 1027. 
190 In questo modo, si esprimeva De Gasperi al momento della votazione finale, il 22 dicembre 

1947, in Assemblea Costituente. 
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nell’Italia nuova, nella nuova Repubblica, assisa sulla libertà e sulla democrazia, la 

degna erede e continuatrice della sua civiltà millenaria e universale”191. 

Il fatto poi che inizialmente la Costituzione sia apparsa “fragilissima” 

rischiando di “naufragare”192 è un’altra storia; ciò che è certo è che, dopo un iniziale 

“congelamento” della Carta193, possiamo adesso affermare che nei suoi primi 

settant’anni essa ha dato buona prova di sé ed il cattolicesimo italiano ha anche 

raccolto non pochi frutti da quella grande “esperienza costituente”194.  

Quello che ancora oggi appare un dovere (e sempre lo sarà) per i cattolici è 

l’assumersi la “responsabilità del pensiero”195, alla quale La Pira richiamava nel 

1943, il che sembra ancora più urgente e non delegabile se, a maggior ragione, si 

concorda sul fatto che ad oggi – lo si ammette – non si può dire che siano stati 

realizzati tutti gli obiettivi che la Costituzione (e la Costituente) si era prefissa; forse 

è proprio per questo, in fin dei conti, che la Carta settantenne appare ancora attuale: 

perché, in modo compiuto, secondo una larga schiera di autori, è ancora da attuare.  

 

 

 

 

                                                           
191 Ibidem. 
192 E. CHELI, Il problema storico della Costituente, cit., 83. 
193 D. NOCILLA, I cattolici e la Costituzione, cit., 47. A tal proposito, cfr. U. ALLEGRETTI, Gli apparati 

organizzativi e la democrazia, cit., spec. 51 ss. 
194 Cfr. P. POMBENI, Il contributo dei cattolici alla Costituente, cit., 78 s.  
195 G. LA PIRA, Responsabilità del pensiero (1943), ora in AA.VV., I cattolici democratici e la 

Costituzione, cit., t. I, 327 ss. 


